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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
DIREZIONE REGIONALE 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

      
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; 
VISTO il provvedimento di questo ufficio n. 10407 del 23 settembre 2019, con il quale si è disposta la pubblicazione delle 
graduatorie di circolo e di istituto definitive di prima, seconda e terza fascia relative al personale docente delle scuole dell’infanzia, 
delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e di II grado; 
RISCONTRATA la segnalazione del gestore, pervenuta a questo ufficio in data 28/01/2020, che evidenziava un disallineamento 
riferito alla posizione ricoperta in seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Cagliari dalla docente di scuola 
primaria e di scuola dell’infanzia Dessì Selena, per la quale si riteneva necessaria una rielaborazione delle graduatorie di cui sopra, in 
modo tale da rendere visibile la posizione della docente stessa alle istituzioni scolastiche interessate nell’ambito delle graduatorie di 
istituto, ai fini del conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato; 
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla rielaborazione delle graduatorie di istituto della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria e alle relative diffusioni e database delle convocazioni (operazioni già espletate direttamente dal gestore), nonché alla 
loro pubblicazione a cura delle istituzioni scolastiche; 
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 definitive di seconda fascia 
relative al personale docente delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, (prodotte dal SIDI: il 30 gennaio 2020), dovrà 
avvenire  contestualmente  il giorno  06 febbraio 2020. 

Ciascun Dirigente Scolastico pubblicherà con atto proprio le graduatorie di cui sopra. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.M. n. 353/2014, ricorso innanzi al giudice 

ordinario in funzione del giudice del lavoro in conformità e per gli effetti dell’art. 63 del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165.  
  
          

Il Dirigente 
            Peppino Loddo 
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