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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Uff. VIIAmbito Territoriale per la Provincia di Nuoro
Ufficio del Personale A.T.A. ed Educativo

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 ” e
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento Europeo
UE 2016/679;

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 prot. n. 4930 del 02/08/2017 con il quale viene disposta la
ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per nomine a tempo
determinato ed indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018 integrate ed aggiornate a
seguito dei provvedimenti giurisdizionali a suo tempo regolarmente pubblicati sul
proprio sito istituzionale;
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VISTO

Il proprio decreto prot. n. 6790 del 24/10/2017 con il quale viene disposto,
l’inserimento con riserva nelle GAE delle provincia di Nuoro dell’educatore
sopracitato;

VISTA

L’Ordinanza cautelare n.4880/2017 del 15/09/2017 con cui il T.A.R. LAZIO, sez. III
bis, dispone in accoglimento del ricorso proposto dell’istanza cautelare “a)sospende in
parte qua l’esecutività del provvedimento impugnato;
b)fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 luglio
2018…;”

VISTO

Il D.M. n. 400 del 01/06/2017 relativo all’aggiornamento delle G.A.E. del personale
docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017- operazioni di carattere
annuale comunicato con la nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale,
Prot. MIUR.AOODGPER:REGISTROUFFICIALE(U).0026666 del 13 giugno 2017 e
pubblicato sul sito istituzionale de MIUR, con il quale sono state disciplinate le
modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad
esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006n. 296, nella parte in cui non
consente l’inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione
superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M.
30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo
regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;

CONSIDERATI

i titoli di accesso alle Graduatorie ad Esaurimento per il Personale Educativo;
DECRETA

Per quanto esposto in premessa, viene annullato il proprio Decreto MIUR. AOOUSPNU (U)
0006790 del 24/10/2017 e, conseguentemente, il sottoelencato personale educativo viene
depennato con effetto immediato dalla Graduatoria ad Esaurimento di questa provincia:
Cognome e Nome

Data di
nascita

Insegnamento Punteggio
titoli

Punteggio Punteggio
servizio
totale

PPPP
MAXIA FRANCESCO

06/05/1977

0

0

0

Educatore
1- Il dirigente dell’Istituzione Scolastica presso la quale presta servizio l’educatore in
questione provvederà 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 risulta inserito il personale
Educativo sopraindicato, provvederanno all’immediata conseguente cancellazione della
posizione.
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3- Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica ove il personale educativo sopraindicato presta
servizio, in quanto destinatario di contratto a tempo determinato in virtù dell’inclusione
con riserva nella GAE o nelle graduatoria d’Istituto di I fascia, adotterà, in attuazione
dell’apposita clausola risolutiva, il decreto motivato 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.
IL DIRIGENTE
Dr. Mario Francesco Del Rio

Firmata digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse




AI DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA

SORGONO
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LORO SEDI
LORO SEDI
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