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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, lunedì 7 agosto 2017
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTO
VISTE

il T esto Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto
Legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
il D.M. n. 522 del 26/07/2017, recante i contingenti per le immissioni in ruolo del
personale docente di ogni ordine e grado per l’A.S. 2017-2018;
in ultimo il D.D.G. prot. 11553 del 3 agosto 2017, con il quale l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna ha determinato i posti disponibili per le
immissioni in r uolo per la Sardegn , anche con riferimento a quelli da GAE di
questo Ambito T erritoriale Scolastico di Cagliari, ed ha effettuato la
ricognizione delle immissioni in ruolo da concorso effettuate da concors;
il Decreto Dirigenziale di questo Ufficio prot. 7944 del 4 agosto 2017, di
ripartizione dei posti e delle disponibilità per le immissioni in ruolo nell’A.T.S.
di Cagliari;
le vigenti graduatorie ad esaurimento dei docenti di ogni ordine e grado per
questo Ambito T erritoriale Scolastico di Cagliari;
la presenza di candidati aventi diritto alle riserve di cui alla legge 68/1999 nelle
suddette graduatorie ad esaurimento;
l’esito delle immissioni in ruolo effettuate con Decreto Dirigenziale n. 7983 di
venerdì 4 agosto 2017;
le correzioni di errori materiali, le rinunce, gli scorrimenti di graduatoria e le
no mine d’ufficio effettuate in data odierna;
DECRETA

la rettifica della ricognizione delle immissioni in ruolo effettuate con Decreto
Dirigenziale n. 7983 del 4 agosto 2017 da graduatorie ad esaurimento docenti di ogni
ordine e grado per l’Anno Scolastico 2017-18 per questo Ambito Territoriale Scolastico di
Cagliari, come riportato nell’allegato elenco, che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è esperibile, per soli vizi
di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente nei ter mini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il
prescritto controllo.
IL DIRIGENTE
Dr. Luca Cancelliere
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Agli Ambiti territoriali Scolastici della Sardegna
Ai Dirigenti Scolastici dell’A.T.S. di Cagliari
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari
LORO SEDI
Al Sito e all' Albo
SEDE
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