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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 – 
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio 
scolastico regionale per la Sardegna;  

VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico dirigenziale non 
generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/96/CE”;  

VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;  

VISTA la LEGGE 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari;  

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 - Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea 

in scienze della formazione primaria;  

VISTO il DECRETO 10 marzo 1997 - Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria 

degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 

novembre 1990, n. 341;  

VISTO il Decreto Interministeriale 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle università 

degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di 

specializzazione all'insegnamento secondario;  



  

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari  

 

Decreto ATA Cagliari decadenza dal ruolo depennati G.A.E.  Pag. 2 a 6  

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.  

425;  

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 decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 come convertito dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143 recante: 
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché' in materia 

di esami di Stato e di Università.»;  

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante: «Proroga 

di termini previsti da disposizioni legislative.»;  

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni 

urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.»;  

VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007 “Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il 

personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento valevoli per il biennio 

2007/2009”;  

VISTO il Decreto ministeriale n. 42 dell´8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;  

VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo 2011/2013;  

VISTO il Decreto n. 47 del 26 maggio 2011 - Validità triennale graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il Decreto m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000235.01-04-2014 concernente –“Aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di 
I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017”;  

VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione del D.L.30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto 

che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l, comma 605, 

lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio2014/2017, è prorogato 
all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;  

VISTO il D.M. miur.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000495.22.06-2016 - Scioglimento riserve graduatorie 
ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 - Aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento per l’a.s 
2018/19;  

VISTO il Decreto m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000374.24-04-2019 concernente –“Aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di 

I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021  e 

2021/2022”;  

VISTO il Decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_DECRETI.R.0000036.23-06-2020 concernente “Procedure di 
scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”;  

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 
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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;  

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;  

PRECISATO altresì che, in virtù dei predetti inserimenti, i docenti inseriti con riserva sono stati ammessi alla 

stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, mediante apposizione di clausola risolutiva 

qualora fosse intervenuta una sentenza definitiva nel merito favorevole all’Amministrazione; 

VISTE le SENTENZE TAR LAZIO N. 10951/2019 (ricorso n. 7992/2019), TAR LAZIO N. 10948/2019 (ricorso n. 
8884/2019), TAR LAZIO N. 8828/2020 (ricorso n. 10466/2015), TAR LAZIO N. 8988/2020 (ricorso n. 

10467/2015), TAR LAZIO N. 7723/2020 (ricorso n. 10461/2015); 

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 decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE(I).0003832.02-04-2020 di 
depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria della 

Provincia di Cagliari; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008484.09-07-2020 di rettifica del 

decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE(I).0003832.02-04-2020 di 

depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria della 
Provincia di Cagliari; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008536.09-07-2020 di pubblicazione 
degli elenchi del personale docente di Scuola infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I e II grado 

e del personale educativo, inserito nelle G.A.E. a.s. 2019/2020 della Provincia di Cagliari, come ottenute 
dal Sistema informativo; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DECRETI.R.0000649.29-07-2020 di rettifica e 

integrazione del Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008484.09-07-2020 a 

sua volta di rettifica del decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE(I).0003832.02-

04-2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000663.11-08-2020 di rettifica e 

integrazione del Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DECRETI.R.0000649.29-07-2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000683.17-08-2020 di rettifica e 
integrazione dei Decreti del Dirigente precedentemente emessi; 
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VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009393.24-07-2020 di rettifica dei 
Decreti del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000369.04-06-2020 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRODECRETI.R.0007057.05-06-2020; 

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, 
comma 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»; 

VISTA la Nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE.U.0000709.20-05-2020 – Applicazione della normativa 
vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del 

personale docente a seguito di sentenze; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.U.0017740.07-07-2020 - Istanze di inserimento nelle 

fasce aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, disciplinate dal D.M. n. 40 del 27 giugno 2020. 

Adempimenti propedeutici e ferme le successive, eventuali e necessarie, operazioni sugli elenchi GAE 

per candidati interessati da ricorsi, procedimenti e provvedimenti giurisdizionali; 

VISTI le comunicazioni di avvio del procedimento dirette alle docenti interessate; 

RITENUTO necessario, in sede di autotutela, provvedere alla cancellazione del ruolo delle docenti di scuola 

dell’infanzia e primaria, di seguito riportate, destinatarie di nomina in ruolo con clausola risolutiva, ma 

altresì, successivamente, di sentenza di merito alle stesse sfavorevole; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – DECADENZA DAL RUOLO. 

1. Sono da considerare decadute dal ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria le docenti di cui all’annesso 
elenco (All. 1) che fa parte integrante del presente provvedimento. 

2. Sono salvi gli ulteriori, eventuali e necessari, provvedimenti sugli elenchi GAE per candidati interessati da 
ricorsi, procedimenti e provvedimenti giurisdizionali successivi, comportanti conseguentemente 
provvedimenti in ordine alla decadenza di contratti a tempo indeterminato e determinato riguardanti 
candidati destinatari di provvedimenti di individuazione o di contratti. 

3. Sono richiamate tutte le altre disposizioni in quanto applicabili secondo quanto disposto dal decreto del 
dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000683.17-08-2020. 
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4. Le sedi di precedente titolarità delle docenti decadute dal ruolo sono da considerare disponibilità utili, che 
verranno prese in considerazione dall’ufficio competente per l’effettuazione dei movimenti relativi alla 
mobilità annuale delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

 

ART. 2 – PUBBLICAZIONE. 

1. La pubblicazione del presente decreto con il suo allegato, che consta di pagine 6, effettuata mediante 
il sito istituzionale dell’ATS di Cagliari e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, ha valore di 
notifica a tutti gli interessati, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le 
istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari e a chi di competenza. 

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

pur necessari alla adozione del medesimo. Agli stessi dati gli interessati o i contro interessati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

 

ART. 3 - RICORSI E CONTENZIOSO. 

1. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento. 

 

Funzionari Responsabili procedimento 

Dott.ssa Rosa Maria Porcu 

Dott.ssa Daniela Cau 

 

 

 

                    IL DIRIGENTE 

                  Peppino Loddo 

 

 Allegati:   All. 1 - ELENCO DOCENTI CANCELLATE DAL RUOLO 

 
 
DESTINATARI   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 Ambiti Territoriali Scolastici della Repubblica  
Alle OO.SS. Territoriali Comparto scuola 
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All. 1 - ELENCO DOCENTI CANCELLATE DAL RUOLO GAE – 

INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

SENTENZA TAR LAZIO N. 10951/2019 (ricorso n. 7992/2019) 

1. PIREDDU GINA (EE – 30/03/1965) - RUOLO AAAA – I.C. SARROCH (P. 

COMUNE) 

 

SENTENZA TAR LAZIO N. 10948/2019 (ricorso n.8884/2019) 

2. OTTONELLO SILVIA (CA – 20/08/1974) - RUOLO EEEE – I.C. 

MONSERRATO (P. COMUNE) 

  

SENTENZA TAR LAZIO N. 8828/2020 (ricorso n. 10466/2015) 

3. OLLA MARIANGELA (CA – 07/07/1973) - RUOLO EEEE – I.C. QUARTU 

“VIALE COLOMBO” (P. COMUNE) 

  

SENTENZA TAR LAZIO N. 8988/2020 (ricorso n. 10467/2015) 

4. PINNA LUANA (CA – 09/05/1978)  - RUOLO EEEE – D.D. SELARGIUS N. 

1 (P. COMUNE) 

 

SENTENZA TAR LAZIO N. 7723/2020 (ricorso n. 10461/2015) 

5. PORCU RAFFAELLA (CA – 06/10/1980) - RUOLO EEEE – I.C. 

SANT’ANDREA FRIUS (P. COMUNE) 
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