Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni in materia di personale
scolastico ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1- commi 605 e seg con cui le graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;
il D.M. n.235 del 1 aprile 2014 di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2014/17 e le allegate tabelle di valutazione dei
titoli;
il D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali” in particolare nella parte relativa alla diffusione dei dati personali e
sensibili;
la legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro
dei disabili;
la legge del 13 marzo 2015 n. 107 concernente la riforma del sistema nazionale
d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative
vigenti;
il D.D. di questo ufficio n. 9479 del 22 agosto 2014 e successive rettifiche,
modificazioni ed integrazioni, con i quali sono state pubblicate in via
definitiva le graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari per il triennio
2014/17.
il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le
consuete operazioni annuali di scioglimento della riserva da parte di aspiranti
già inclusi con riserva e che hanno conseguito il titolo di specializzazione per
il sostegno e presentazione del titolo di riserva per usufruire dei benefici di
cui alla legge n. 68/1999 posseduti entro la data dell’8 luglio 2016;
il D.D. di questo ufficio n. 101 del 9 settembre 2016, con il quale sono state
pubblicate in via definitiva le graduatorie ad esaurimento per il personale
educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado
dell’A.T.S. di Cagliari per l’a.s. 2016/2017 e successive modifiche ed
integrazioni;
la sentenza del TAR per il Lazio n. 5108/2017, nella quale, in particolare, si
accoglie il ricorso del docente Mirco Manca e si dispone l’annullamento del
D.M. 425/2016 nella parte in cui non consente l’iscrizione in GAE ai c.d.
“congelati SSIS”;
DECRETA

In ottemperanza alla sentenza del TAR per il Lazio n. 5108/2017 e a rettifica del decreto n. 101 del 9
settembre 2016 e successive rettifiche ed integrazioni di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia per l’a.s.2016/2017, l’inserimento del docente Mirco Manca (09.08.1976 CA)
nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia relative alle classi di concorso A049-Scienze motorie e
sportive nella scuola secondaria di I grado e A048-Scienze motorie e sportive negli istituti secondari
di II grado, con punti 0,00, in posizione 13 bis nelle relative graduatorie per le nomine a tempo
indeterminato e determinato, con conseguente diritto, se in posizione utile, di ottenere incarichi di
insegnamento.
Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto
definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento
e la relativa giurisdizione è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Dirigente
Luca Cancelliere
All’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna
Agli Istituti di ogni ordine e grado- ATS Cagliari
Alle OO.SS Scuola-Loro sedi
Al Sito Web
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