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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, venerdì 22 marzo 2019
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi dell’ATS di Cagliari
Agli AA.TT.SS. della Repubblica
Alle OO.SS. del comparto scuola
Al sito web

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni in materia di
personale scolastico e 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 comma 605
e ss. con cui le graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad
esaurimento;
il D.L.vo 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;
il D.M. del 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati
modalità e termini per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
scolastico 2014/2017;
la legge del 13 marzo 2015 n. 107 concernente la riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni normative vigenti;
il D.M. 19 giugno 2018, n. 506, con il quale sono state disciplinate le
consuete operazioni annuali di scioglimento della riserva da parte
degli aspiranti già inclusi con riserva che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per il sostegno e le operazioni di presentazione del
titolo di riserva per usufruire dei benefici di cui alla legge n. 68/1999
posseduti entro la data del 19 luglio 2018;
il decreto di questo Ufficio n. 856 del 27/7/2018 con il quale sono
state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2018/2019 e
successive modifiche ed integrazioni;
il verbale di conciliazione del Tribunale di Cagliari del 19/02/2019,
col quale le parti hanno convenuto che PADEDDA ENRICO, già
inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo
della scuola secondaria della Provincia di Cagliari e successivamente
cancellato dalle predette graduatorie per omessa presentazione della
domanda di aggiornamento, sia reinserito a pieno titolo nelle
graduatorie di cui sopra nella medesima posizione e con lo stesso
punteggio maturato al mo mento della cancellazione;
altresì la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 903/2017 e la sentenza
del T AR Lazio n. 2376/2019, le quali hanno disposto il reinserimento
a pieno titolo delle docenti PARODO FRANCESCA e TIDU SILVIA
nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia della
Provincia di Cagliari, nella medesima posizione e con lo stesso
punteggio vantato al mo mento della cancellazione, disposta per
omessa presentazione della domanda di aggiornamento;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, si dispone quanto segue.
All’educatore Padedda Enrico e alle docenti di scuola dell’infanzia Parodo Francesca e
T idu Silvia vengano ripristinate le rispettive posizioni vantate al mo mento della
cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari, come di
seguito riportate.
Graduatorie per la stipula di contratti a tempo indeterminato classi di concorso: PPPP AAAA
Cognome
Data
di Punteggio
Graduatoria
Posizione
Anno
no me
nascita
abilitazione
spettante
inseri mento
Padedda
Enrico
Parodo
Francesca
Tidu
Silvia

17/09/1980
(CA)
17/08/1979
(CA)
05/03/1972
(CA)

13

PPPP

15 bis

2003

12

AAAA

746 bis

2002

15

AAAA

526 bis

2004

Graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato classi di concorso: PPPP –
AAAA
Graduatoria
Posizione
Cognome
Data
di Punteggio
Anno
no me
nascita
abilitazione
spettante
inseri mento
Padedda
Enrico
Parodo
Francesca
Tidu
Silvia

17/09/1980
(CA)
17/08/1979
(CA)
05/03/1972
(CA)

13

PPPP

15 bis

2003

12

AAAA

727 bis

2002

15

AAAA

509 bis

2004

Avverso il presente provvedimento, 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)
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