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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas,

giovedì 14 febbraio 2019

I L D I R I G E NT E
VISTO

il decreto di questo ufficio n. 856 del 27 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale
sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e di II grado per l’a.s.
2018/2019;

VISTO

il decreto di questo ufficio 2 dell’ 8 gennaio 2019 con il quale, in ottemperanza alla sentenza del TAR
per il Lazio n.10907/2018, è stato disposto l’inserimento dei docenti Raffaele Carrus (24/11/1977 CA)
e Giacomo Piras (03/07/1981 CA) nelle graduatorie ad esaurimento relative alla classe di concorso
B014:

ACCERTATO

che i suddetti docenti Carrus e Piras non sono mai stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e
che, pertanto, non rientrano nella fattispecie dei docenti inseriti in precedenza nelle graduatorie e poi
depennati, a tutela del cui diritto la su indicata sentenza del TAR per il Lazio n. 10907 /2018 ne
dispone il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTE

per le ragioni su esposte, le comunicazioni n. 1051 e 105, entrambe del 6 febbraio 2019, di avvio del
procedimento di esclusione alle graduatorie, ex art. 7 della L. 241/90, nei confronti, rispettivamente,
dei docenti Raffaele Carrus e Giacomo Piras;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla esclusione dalle graduatorie dei docenti Carrus e Piras;

DECRETA

P er le ragioni indicate in premessa, l’annullamento del decreto di questo ufficio n. 2 dell’ 8 gennaio
2019 e l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento relative alla classe di concorso B014 dei
docenti Raffaele Carrus (24/11/1977 CA) e Giaco mo P iras (03/07/1981 CA).
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti per legge.
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