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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata 

disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni; 

VISTI i propri provvedimenti prot. nn. 5025 del 22/04/2016, 101 del 09/09/2016, 154 

del 30/09/2016, 270 del 09/11/2016, 421 del 16/12/2016, 9499 del 

11/09/2017 e 28670 del 20/06/2018, mediante i quali è stato disposto 

l’inserimento con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

Cagliari, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, dei ricorrenti indicati, in 

esecuzione dei provvedimenti cautelari dell’organo giurisdizionale 

amministrativo o la pubblicazione annuale delle graduatorie definitive dell’ATS 

di Cagliari, risultando conseguentemente inseriti con riserva nelle medesime i 

ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, non essendo stati 

inseriti con atto ad hoc; 

VISTO                 altresì il decreto n. 4827 del 15/07/2016 emanato dall’Usp di Nuoro in 

esecuzione del parere sospensivo del Consiglio di Stato n. 1416/2016, col quale 

sono state inserite con riserva nelle Gae infanzia e primaria della Provincia di 

Nuoro le docenti Dessì Roberta e Loi Francesca, transitate nell’Ats di Cagliari per 

effetto di trasferimento, in occasione dell’ultimo aggiornamento delle 

graduatorie disposto con D.M. n. 374/2019; 

PRECISATO          che gli inserimenti di cui sopra nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono 

stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei 

ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito 

fosse favorevole all’Amministrazione; 

DATO ATTO       che in occasione delle immissioni in ruolo disposte da Gae per l’anno scolastico 

2019/2020, si è proceduto all’individuazione alla nomina in ruolo in favore della 

docente di scuola primaria Ottonello Silvia, con espressa riserva di risoluzione 

del contratto a tempo indeterminato in caso di esito favorevole 

all’Amministrazione del giudizio pendente; 

DATO ATTO        che in occasione delle immissioni in ruolo disposte da Gae per l’anno scolastico 

2018/2019, si è proceduto all’individuazione alla nomina in ruolo in favore della 

docente di scuola dell’infanzia Pireddu Gina, con espressa riserva di risoluzione 

del contratto a tempo indeterminato in caso di esito favorevole 

all’Amministrazione del giudizio pendente; 
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VISTI                   le Sentenze del TAR Lazio nn. 7742/2017, 10969/2019, 10948/2019, 

10951/2019, 10459/2019, 10939/2019, 8633/2018, 9791/2018, Decreto del 

Tar Lazio n.6862/2018, 6861/2018, nonché il Decreto Decisorio del Tar Lazio n. 

5242/2019, ed infine i Pareri definitivi resi dal Consiglio di Stato nn. 872/2019, 

857/2018 e 173/2020, i quali definitivamente pronunciando sui rispettivi ricorsi, 

ne dispongono il rigetto; 

VISTA                  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.n. 38905 del 

28/08/2019 avente come oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.”, con particolare riferimento al paragrafo rubricato “DIPLOMATI 

MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA”, richiamata dalla nota Miur 

n. 1899 del 07/10/2019, recante specifiche disposizioni in materia di aspiranti 

docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o risultati 

destinatari di proposte di nomina risolutivamente condizionate, le quali 

dispongono che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la 

cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto 

stipulato con clausola risolutiva, possano presentare domanda di inserimento 

nelle graduatorie di istituto di II fascia, valide per il triennio 2017/2020; 

VISTO             Il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» in particolare l’art. 1 quinquies, 

comme 1 bis, il quale dispone che “Al fine di salvaguardare la continuità didattica 

nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare 

esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate 

successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di 

riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati 

con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con 

termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché' 

modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al 

comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di 

ciascun anno scolastico»; 

RITENUTO     necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione dei provvedimenti 

dell’organo giurisdizionale amministrativo più sopra richiamati, 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in applicazione 

della norma di cui all’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, 
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Art. 1) 

1. I ricorrenti inseriti in forza dei soprammenzionati provvedimenti di questo ufficio, come da 

elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono depennati dalle 

Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria della Provincia di 

Cagliari. 

Art.2) 

1. Per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono annullati i provvedimenti di questo 

ufficio prot. nn. 5025 del 22/04/2016, 101 del 09/09/2016, 154 del 30/09/2016, 270 del 

09/11/2016, 421 del 16/12/2016, 9499 del 11/09/2017 e 28670 del 20/06/2018, mediante i 

quali è stato disposto l’inserimenti con riserva dei ricorrenti nelle GAE di Cagliari o ne è stato 

dichiarato l’inserimento mediante pubblicazione annuale delle rispettive graduatorie definitive. 

2. E’ da considerarsi annullato altresì il decreto di questo ufficio n. 1733 del 02/08/2019, mediante 

il quale è stata disposta la pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria della provincia di Cagliari per il triennio 2019/2022, nella parte in cui 

risulta l’inserimento con riserva dei predetti ricorrenti. 

Art.3) 

1. Per l’effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1) e 2), è annullato il provvedimento col quale 

è stata disposta l’individuazione della docente di scuola primaria Ottonello Silvia, inoltre è 

annullato il provvedimento col quale è stata disposta l’individuazione della docente di scuola 

dell’infanzia Pireddu Gina. 

2. Per effetto delle revoche dell’individuazioni, i contratti a tempo indeterminato stipulati dalle 

docenti testé citate si intendono risolti e contestualmente convertiti in contratti a tempo 

determinato al 30/06/2020. 

3. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione, con 

decorrenza immediata, dei contratti a tempo indeterminato delle docenti Ottonello Silvia e 

Pireddu Gina, ad effettuare le conseguenti modifiche al SIDI e a stipulare con la docente 

interessata un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020. 

Art.4) 

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i docenti inseriti nell’allegato al presente 

decreto  prestano servizio con contratto a tempo determinato con termine al 31 agosto 2020, 

stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla 

risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato, ad 

effettuare le conseguenti modifiche al SIDI e a stipulare con i soggetti interessati un nuovo 

contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020. 

Art.5) 

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente 

inseriti i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, apporteranno le 
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dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla 

prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusa. 

2. Qualora i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento non risultino già 

iscritti nelle graduatorie di istituto, vengono riammessi in termini per la presentazione alle 

scuole della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il 

triennio 2017/2020. A tal fine, secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n.374, 

i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B relativo alla scelta delle 

sedi in modalità cartacea o a mezzo p.e.c. alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 

provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di 

istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza 

della domanda di iscrizione, che, per il vigente triennio, era stata fissata al 24 giugno 2017. 

Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi 

conseguiti entro tale data. I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le 

istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di 

inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda fascia di 

istituto. 

Art.6) 

1. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

2. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i contro 

interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla 

trasparenza degli atti amministrativi. 

         IL DIRIGENTE 

         Peppino Loddo 
Funzionario Responsabile procedimento 

Rosa Maria Porcu 

Allegati: 

All. 1 Docenti depennati 

 

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Cagliari 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

OO.SS. scuola 
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All. 1 Docenti depennati 

ELENCO DEPENNATI 

 
Ricorso n. 07992/2019 Reg. Ric. - Sentenza TAR Lazio n. 10951/2019  

 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA RUOLO INFANZIA 
1 PIREDDU GINA 30/03/1965 DAL 01/09/2018 

 

 
Ricorso n. 8884/2019 Reg. Ric. - Sentenza TAR Lazio n. 10948/2019  

 
 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 CABURROSSO STELLA 20/10/1980 SS AAAA - EEEE 

2 CADDEO ANASTASIA 14/03/1974 CA AAAA - EEEE 

3 CARDIA ALESSANDRA 06/03/1968 CA AAAA - EEEE 

4 CASU ANNA LUISA 31/12/1964 CA AAAA 

5 COCCO GIOVANNI 27/11/1981 CA AAAA - EEEE 

6 COCCO SANDRA 02/08/1978 CA AAAA - EEEE 

7 CUCCU VALERIA 30/03/1977 CA AAAA - EEEE 

8 PALMAS TAISSIA 07/09/1979 CA AAAA - EEEE 

9 PERRA EMANUELA 11/06/1972 CA AAAA - EEEE 

10 PILLONI PATRIZIA 17/06/1968 CA AAAA - EEEE 

11 PORCU CRISTINA 16/08/1975 CA AAAA - EEEE 

12 PORCU NATASCIA TAMARA 05/05/1976 CA AAAA - EEEE 

13 PORTA DANIELA 31/01/1967 CA AAAA - EEEE 

14 PUDDU MARIANNA 02/10/1978 CA AAAA - EEEE 

15 SALONIS MAURIZIO 11/08/1980 CA AAAA - EEEE 

16 SALONIS ROBERTO 01/03/1982 CA AAAA - EEEE 

17 SARAIS GESSICA 29/10/1974 CA AAAA - EEEE 

18 SERIO LUCA ALDO 14/03/1982 CA AAAA - EEEE 

19 SIDDI ORNELLA LAURA 21/02/1963 MI AAAA - EEEE 

20 SORU ANNA CARLA 20/04/1977 CA AAAA - EEEE 

21 TALLORU ALESSANDRA 11/04/1972 CA AAAA - EEEE 

22 TATTI AURORA 08/03/1971 CA AAAA - EEEE 

23 USAI MARIAIGNAZIA 13/05/1962 CA AAAA - EEEE 

24 ARANGINO  GIOVANNA 04/09/1969 OR AAAA - EEEE 

25 BALLICU EMANUELA 08/12/1974 CA AAAA - EEEE 

26 DIANA ANNA RITA                  04/11/1962 CA AAAA - EEEE 

27 FOIS RENATA 13/11/1965 VA AAAA - EEEE 

28 LEONI PETRONILLA 21/02/1972 CA AAAA - EEEE 
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29 MARONGIU VALENTINA 11/02/1971 CA AAAA - EEEE 

30 MASALA ALESSANDRA 18/05/1965 CA AAAA - EEEE 

31 MATTEU SABRINA                     19/11/1973 CA AAAA - EEEE 

32 MEREU ROBERTA                       11/10/1981 CA AAAA - EEEE 

33 MURRU SABRINA                        14/09/1976 CA AAAA 

 
 
Affare n. 1513/2014 – Parere Consiglio di Sato n. 173/2020 

 
 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 CUCCU STEFANIA 07/09/1978 CA AAAA - EEEE 

2 USAI MARIA KATIUSCIA 28/05/1981 CA AAAA - EEEE 

3 GEMMA RUMORE 01/05/1979 CA AAAA - EEEE 

 
 
Ricorso n. 10459/2015 Reg. Ric. - Sentenza TAR Lazio n. 10968/2019  

 
 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 CABBOI VALENTINA 18/08/1976 PV AAAA - EEEE 

2 CARTA MANUELA 12/02/1974 CA AAAA - EEEE 

3 CONCAS FRANCESCA 02/09/1980 CA AAAA - EEEE 

 
 
Ricorso n. 4061/2017 Reg. Ric. Decreto TAR Lazio n. 6862/2018 e Ricorso n. 4066/2017 Reg. Ric. Decreto TAR Lazio 
n. 6861/2018  

 
 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 PAU MARTINA 31/05/1973 CA AAAA - EEEE 

 
 
Ricorso n. 7412/2017 Reg. Ric. - Sentenza TAR Lazio n. 10939/2018  

 
  COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 CABONI MARIA SIMONA 08/09/1982 CA AAAA - EEEE 

 
 
Sentenza TAR Lazio n. 7742/2017 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 LANTIERI DANIELA 08/09/1979 CA AAAA - EEEE 
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Sentenza TAR Lazio n. 10969/2019 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 MARCELLO MONICA 22/12/1975 NU AAAA - EEEE 

 
Sentenza TAR Lazio n. 9791/2018 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 OLLA DANIELA 31/03/1971 CA AAAA - EEEE 

 
 
Decreto Decisorio TAR Lazio n. 5242/2019 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 FANTINI VALENTINA 09/04/1971 CA AAAA - EEEE 

 
 
Sentenza TAR Lazio n. 8633/2018 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 DIANA MARIA GRAZIA 22/12/1975 CA AAAA - EEEE 

 
 
Parere definitivo Consiglio di Stato n. 872/2019 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 DESSÌ ROBERTA 25/10/1966 CA AAAA - EEEE 

2 LOI FRANCESCA 22/09/1976 NU AAAA - EEEE 

 
 
Parere definitivo Consiglio di Stato n. 857/2018 
 

 COGNOME  NOME DATA NASCITA CLASSE CONCORSO 
1 MONNE BARBARA LUCIA 11/05/1979 NU AAAA - EEEE 
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