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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297/1994 recante 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;  

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;  

VISTA  la legge n. 167/2009, art. 1, comma 4 - quinquies che prevede il depennamento del personale 

docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a 

tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso;  

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4873 del 02.08.2019, di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente della scuola dell’infanzia 

rispetto alle quali, considerato il reclamo prodotto da aspirante interessata e ritenuto lo stesso 

parzialmente fondato, si procede alla rettifica del punteggio spettante alla seguente docente: 

- CHERCHI Stefania, 06.03.1976, punti 246 in luogo di punti 252, come riconosciuti con la 

graduatoria definitiva pubblicata con il succitato atto;  

 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, in sede di autotutela, le graduatorie definitive ad esaurimento del 

personale docente della scuola dell’infanzia,  pubblicate con provvedimento dello scrivente Ufficio 

n. 4873/19, sono rettificate nei limiti della seguente unità di personale: 

CHERCHI Stefania, 06.03.1976, punti 246.   

La suddetta rettifica è contenuta nelle graduatorie ad esaurimento, allegate al presente atto, che 

annullano e sostituiscono le precedenti del 02.08.2019. 

Il presente atto e le annesse graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola 

dell’infanzia sono pubblicati, in data odierna, all’Albo pretorio on-line raggiungibile attraverso il 

link https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti/, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 

della scuola dell’infanzia rettificate in autotutela, valevoli per il triennio scolastico 2019-2022, come 

da tabulati ed elenchi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.  
      Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D. M. citato in premessa, tutti gli aspiranti sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l’Amministrazione 

può, in qualsiasi momento, disporre l’esclusione di coloro che risultino privi di tali requisiti, 

mediante provvedimento motivato.  

      Per effetto delle disposizioni normative in materia di privacy, le stampe allegate al presente decreto 

sono prive delle indicazioni sui dati sensibili e personali non necessari rispetto allo scopo della 

procedura. Ciascun interessato potrà accedere alle suddette personali informazioni mediante il sito 
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del MIUR – Istanze on line ovvero mediante la procedura di accesso prevista dalla Legge 241/90 e 

sue successive modificazioni ed integrazioni. 

      Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento.  
 

                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       Elisa SERRA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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