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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, venerdì 2 agosto 2019
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
VISTO il D.L.gs. n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e
delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022;
VISTO l’art. 1, comma 4 quinquies, Legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, in cui si stabilisce che, a
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, non è consentita la permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso
pendente, contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei
giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;
TENUTO CONTO che per alcuni docenti dell’infanzia e primaria, gli inserimenti continuano ad
essere disposti a pieno titolo, in esecuzione delle pronunce cautelari di ottemperanza, ed
in attesa delle pronunce di merito, così come indicato nel D.L. art. 4 comma 1 e 1 bis;
VISTO il decreto di questo ufficio n. 7629 del 9 luglio 2019, col quale è stata disposta la
pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale
docente di tutti gli ordini e gradi di scuola e del personale educativo, valide per il
triennio 2019/2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti e ritenuti fondati ed apportate in via di autotutela le relative
rettifiche;
D I S P O N E
La pubblicazione in data odierna nel sito www.uspcagliari.it delle graduatorie provinciali
ad esaurimento definitive – comprensive degli elenchi degli esclusi – del personale docente di
scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo,
valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati
sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Si precisa che, in applicazione del D.lvo 196/2003- Codice in materia di protezione dei
dati personali, le graduatorie di cui sopra non contengono i dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti per legge.

Firmato digitalmente da
CANCELLIERE LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
(Luca Cancelliere)

Viale Cagliari 11, 09030 Elmas (CA) – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it

