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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

Elmas, lunedì 9 settembre 2019 
 

I L  D I R I GE N TE  
 
 
VISTA  la legge  3.5.1999, n. 124 recante disposizioni  urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare  l’art. 4; 
VISTO  il nuovo regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle  modalità   di conferimento delle supplenze al 
personale docente  ed educativo;   
VISTO  il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 sull’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 
2014/2017; 
VISTO  il D.D.G. n. 223 del 16 aprile 2015 di parziale modifica del succitato D.M. n. 353/2014 in termini di armonizzazione delle 
disposizioni sulle Graduatorie d’Istituto con la normativa comunitaria e nazionale concernente la partecipazione ai pubblici concorsi 
dei cittadini non comunitari; 
VISTO il D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sull’integrazione delle Graduatorie d’Istituto di II fascia del personale docente; 
VISTO  il D.D.G. n. 680 del 6 luglio 2015 sull’integrazione delle Graduatorie d’Istituto del personale docente in attuazione del D.M. 
n. 326/2015; 
VISTO il D.M. 16 febbraio 2016, n.89, sull’integrazione delle graduatorie d’istituto del personale docente in attuazione del D.M. 3 
giugno 2015, n.326; 
VISTO  il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed 
educativo-triennio scolastico 2017/20; 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e 
delle graduatorie delle graduatorie d’istituto di I fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 
RICHIAMATA  la necessità di assoggettare le graduatorie agli effetti delle norme sulla riservatezza (D.Lgs 193/2006), al fine di 
evitare la pubblicazione di dati personali e sensibili; 
 

D I S P O N E 
 
La pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica delle graduatorie di circolo e di istituto provvisorie di prima fascia 
relative al personale docente delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e di II grado, prodotte 
dal SIDI il 26 agosto 2019, dovrà avvenire  contestualmente  il giorno  mercoledì 11 settembre 2019. 

Ciascun Dirigente Scolastico pubblicherà con atto proprio le graduatorie di cui sopra. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo motivato nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie medesime. 
Il reclamo dovrà essere presentato esclusivamente all’istituto scolastico che ha in gestione la domanda prodotta 

dall’aspirante. 
Si richiama l’attenzione sui termini stabiliti, significando che l’Ufficio procederà alla prenotazione delle graduatorie 

definitive di I fascia dal 17 settembre 2019.  
      

    Il Dirigente 
Luca Cancelliere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’A.T.S. DI CAGLIARI  
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ALLE OO.SS. TERRITORIALI DEL COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA” 
LORO SEDI 

AL SITO WEB 
LORO SEDI 
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