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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, giovedì 21 marzo 2019

Allo studio legale Avv. Tiziana Sponga
Allo studio legale Avv. Anna Laura Vargiu
Alle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi dell’AT S di Cagliari
Agli uffici periferici del MIUR
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
LORO SEDI
Al sito web
SEDE

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

RITENUTO

il D.Lgs.16 aprile 1994, n.297, col quale è stato approvato il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativo alle scuole di ogni ordine e grado;
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;
il D.L.n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;
il proprio Decreto n. 620 del 21/03/2019, col quale è stato disposto il
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia e primaria della Provincia di Cagliari dei ricorrenti
destinatari delle sentenze nn. 5324 e 11349 del 2018;
che i predetti provvedimenti sono stati corretti rispettivamente dalle
ordinanze nn. 6727 del 15/06/2018 e 796 del 21/01/2019 e devono
pertanto essere intesi quali “Ordinanze” e non “Sentenze”;
opportuno procedere al ripristino delle posizioni cancellate per mero
errore materiale dalle graduatorie di cui sopra relative ai docenti
interessati, in quanto i rispettivi procedimenti sono da considerarsi
tuttora pendenti;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Per i motivi indicati in premessa, si dispone il rispristino delle posizioni depennate
per errore materiale dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria
della Provincia di Cagliari relative ai docenti di seguito riportati:

Cognome
no me
Floris
Patrizia
Mantega
Emanuela
Mereu
Martino
Mura
Antonella
Peddis
Vittoria
Pranteddu
Maria
Speranza

Data
di
nascita
15/03/1972
(CA)
25/05/1972
(CA)
16/04/1979
(CA)
18/10/1983
(CA)
19/09/1979
(CA)
10/05/1976
(NU)

Graduatorie
InfanziaPrimaria
InfanziaPrimaria
InfanziaPrimaria
InfanziaPrimaria
InfanziaPrimaria
InfanziaPrimaria

Quanto stabilito dal proprio Decreto n. 620 del 21/03/2019 più sopra richiamato è da
intendersi invece tuttora efficace nei confronti della docente indicata di seguito, la quale
risulta correttamente depennata dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia
e primaria.
Pinna
Daniela

27/07/1980
(CA)

InfanziaPrimaria

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

Firmato digitalmente da
CANCELLIERE LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

2
Viale Cagliari 11, 09030 Elmas (CA) – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it

