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

Ambito Territoriale
Territoriale Scolastico di Cagliari
Cagliari
Elmas, giovedì 28 marzo 2019

Allo studio legale Avv. Piraino Valentina
pirainovalentina@gmail.com
Alle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi dell'ATS 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

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;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare I'art. 1 comma 605 e ss. con
cui le graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il D.L.gs. 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;

VISTA

la legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro
dei disabili;

VISTO

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;

VISTO

il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;

VISTI

i propri Decreti n. 620 e n. 635 del 21/03/2019, con il quale è stato disposto il
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e
primaria della Provincia di Cagliari dell’insegnante Pinna Daniela;

TENUTO CONTO

che i predetti provvedimenti sono stati posti in essere per un errore materiale
dovuto ad omonimia;

RITENUTO

opportuno procedere al ripristino della posizione, cancellata per mero errore
materiale dalle graduatorie di cui sopra, relativa alla docente interessata;

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, si dispone il rispristino della posizione depennata per errore
materiale dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di
Cagliari relativa alla docente Pinna Daniela nata il 27/07/1980 (CA).
Per quanto sopra il Dirigente Scolastico non dovrà disporre la risoluzione del contratto di
lavoro e dovrà considerare l’insegnante regolarmente inserita nella I fascia della graduatoria
d’istituto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti
dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Luca Cancelliere
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