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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
VISTO disposizioni normative in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 , diffuso con nota MIUR Prot. n. 19436 del 24.04.2019 recante le disposizioni in
materia di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle
graduatorie di istituto di I fascia del medesimo personale valevoli per il triennio scolastico 2019-2022;
VISTO l’art. 11, comma 1, del succitato D. M. nella parte in cui dispone la pubblicazione delle Graduatorie ad
esaurimento provinciali provvisorie, come aggiornate ad esito della valutazione delle istanze, prodotte entro la
data ultima fissata dalle medesime norme vigenti;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente il diritto al lavoro dei soggetti in situazione di handicap;
VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le
modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, entrata in vigore in data 16.07.2015, concernente la riforma del sistema
nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti in materia;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate con proprio decreto prot. n. 5212 del 19 Luglio 2020 e
valevoli per il triennio 2019/2022;
CONSIDERATA la necessità di rettificare la predette graduatorie, mediante il reinserimento delle aspiranti MASALA
Marta e PISCHEDDA Ilenia, erroneamente depennate, a seguito dell’esisto sfavorevole di contenzioso
amministrativo, invece che dalla sola graduatoria della scuola primaria, nella quale erano inserite con riserva,
anche dalla graduatoria della scuola dell’infanzia;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5212 del 19 Luglio 2020 è
parzialmente rettificato.
Di seguito l’elenco dei nominativi soggetti a reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Oristano relative alla Scuola dell’Infanzia.
COGNOME
MASALA

NOME
MARTA

DATA DI NASCITA
26.01.1975

GRADUATORIA
AD ESAURIMENTO
AA

PUNTEGGIO DI
INSERIMENTO
117

32
PISCHEDDA

ILENIA

29.10.1977

AA

POSIZIONE
27 - bis
(inserimento a
pieno titolo)
60 – bis
(inserimento a
pieno titolo)
1
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Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal presente
ordinamento

IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
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