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IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni in materia di personale scolastico e
in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;

VISTA

la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il
regolare avvio dell’anno scolastico 2004/2005 e, in particolare, l’art. 2 con cui sono
stati indetti i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione, idoneità
all’insegnamento e del diploma di specializzazione sul sostegno;

VISTO

l’art. 8-novies della legge n.186 del 27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione
autentica delle disposizioni contenute nella sopraccitata legge n.143/04;

VISTO

l’art. 1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di
valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/04;

VISTA

la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002,
tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti;

VISTA

la tabella di valutazione dei titoli per la I, II fascia delle graduatorie approvata con
D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 607 della
legge 296/06;

VISTO

il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”
in particolare nella parte relativa alla diffusione dei dati personali e sensibili;

VISTA

la legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;

VISTO

il D.M. del 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio scolastico 2014/2017;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6140 del 18 agosto 2014, con il quale è stata
disposta la pubblicazione e rettifica delle graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO

il proprio decreto in data 06/09/2016 con quale viene disposta la ripubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento definitive per nomine a tempo determinato ed
indeterminato per l’anno scolastico 2016/2017;
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VISTO

il Decreto cautelare n. 5218/2016 nel proc. n. 07308/2014 con il quale il Presidente
del TAR Lazio, sez. III/bis in accoglimento del ricorso ammette con riserva
all’iscrizione nelle GAE della provincia di Nuoro i seguenti docenti:
ATTARDI Maria Elena (11/05/1975) e SABA Francesco Michele (16/09/1973);

VALUTATE

le domande di inserimento presentate in forma cartacea dai ricorrenti, con le quali
viene richiesto l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al
sopracitato Decreto Presidenziale;

VISTI

i propri decreti prot. nn. 6593 - 7168 del 23/09/2016 e del 14/10/2016 con i quali
viene disposto, rispettivamente, l’inserimento con riserva nelle GAE delle provincia di
Nuoro dei docenti sopracitati e la correzione del punteggio attribuito al docente Saba
Francesco Michele;

VISTA

la sentenza n. 1754 del 02/02/2017 con cui il TAR Lazio, sez. III/bis, ha respinto il
ricorso proposto dai docenti ricorrenti;
DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa i sottoelencati docenti vengono depennati con effetto
immediato dalle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia per la scuola secondaria di
II grado:
cognome e nome

Data di
nascita

cl. di
Punteggio
concorso
titoli

Punteggio Punteggio
servizio
totale

ATTARDI MARIA ELENA

11/05/1975

A013

9

138

147

SABA FRANCESCO MICHELE

16/09/1973

A071

3

46

49

1- I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio i docenti in
questione provvederanno alla notifica del presente atto dandone conferma a questo
Ufficio.
2- Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti
Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto di I fascia risultano inseriti i docenti
sopraindicati, provvederanno all’immediata conseguente cancellazione delle posizioni.
3- I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ove i docenti sopraindicati prestano servizio, in
quanto destinatari di contratto a tempo determinato in virtù dell’inclusione con riserva
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nelle GAE o nelle graduatorie d’Istituto di I fascia, adotteranno, in attuazione
dell’apposita clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto di lavoro.
4- Ai sensi dell’art. 2126 C.C. , 1° comma , “ La nullità o l’annullamento del contratto di
lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto
esecuzione”, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla
conclusione del contratto risolto con il presente decreto.
5- Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
6Il Dirigente

f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)






AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. IPSIA “A. Volta”
Al SITO
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA

NUORO
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI
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