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                                                                                      IL DIRIGENTE  

 

 

Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;  

Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;  

Visto il D.P.R. 31.5.1974, n. 420;  

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e sue successive modificazioni;  

Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.2001, concernente il 

regolamento per le supplenze del personale ATA; 

 Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 42 del 20.2.2001 – 

Serie Generale – concernente la documentazione amministrativa, come modificato dall’art. 

15 della Legge 12.11.2011, n. 183; Visto il D.M. 19.4.2001, n. 75, pubblicato nella G.U. n. 

35 del 4.5.2001 – Quarta Serie Speciale – applicativo del predetto regolamento;  

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101;  

Visto il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal 

D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 contenente “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale” e successive 

modificazioni;  

Vista l’O.M. n.21 del 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti in data 02.04.2009 reg.1 foglio 234 

– concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all’art.554 D.Lgs. 16.04.1994, n. 

297, per l’accesso ai profili professionali dell’Area A e B del personale ATA della scuola;  

Vista la nota 19.02.2010, n.2053 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 

scolastico 2009/2010;  

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali;  

Vista la nota MI prot. n.10301 del 31.03.2021 avente per oggetto “Indizione dei concorsi per titoli 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 

ATA nell’anno scolastico 2020/21. Graduatorie 2021/22; 

Vista la nota del MI , Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n.  6975 del 20.04.2021, 

con la quale veniva indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, graduatorie 

per l’a.s. 2021/22 relativi al profilo professionale di collaboratore scolastico, ed in particolare 

l’art 8, comma 8.8 e art 9, comma 9.2 e comma 9.3   ;   

Visto l’art 3 dell’Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna Direzione generale per l’a.s. 17/18 poi reiterato con accordo del 06/06/2018.  

Vista la legge 128/2013 art 5, comma 4 bis; 
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Vista la graduatoria provinciale definitiva di prima fascia per l’a.s. 20/21 , pubblicata con prot. 4733 

del 20/08/2020; 

Vista la graduatoria provinciale definitiva di cui al D.M. 75 del 19/04/2001 pubblicata con 

prot. 4892 del 27/08/2020; 

Vista la domanda di aggiornamento prot. 5723776 del 14/05/2021, prodotta per l’anno 

scolastico 2021/22, dal signor MURRU Efisio, nato il 25/01/1968;   

Riesaminata la domanda di inserimento nelle graduatorie Ata di prima fascia, prot. 863707 

del 20/06/2020 prodotta per l’anno scolastico 2020/21, dal medesimo signor MURRU Efisio; 

Considerato che sulla base del riesame delle domande di cui sopra, è necessario agire in sede 

di autotutela, in ragione di evidenze emerse in sede di nuova disamina e tali da rendere opportuna 

l’adozione del presente decreto al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione ad ipotesi di 

contenzioso ed a tutte le presumibili conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in giudizio; 

Considerato che, ad esito dei controlli effettuati,  è emerso quanto di seguito esposto : 

1) l’aspirante ha dichiarato, all’atto della domanda di inserimento nelle graduatorie Ata di 

prima fascia, prot. 863707 del 20/06/2020, di aver prestato servizio nel profilo di collaboratore 

scolastico, quale servizio valido ai fini dell’inserimento, dal 10/01/2017 al 31/08/2017 presso IC 

Bosa e dal 28/12/2017 al 30/06/2018 presso l’istituto Superiore Mariano IV Arborea di Oristano; 

2) nella domanda di inserimento in graduatoria per l’anno 2020/21, il servizio è stato 

dichiarato nella sezione relativa ai titoli di servizio prestato nelle scuole statali e in altra 

amministrazione pubblica.  

3) nella domanda di aggiornamento prot. 5723776 del 14/05/2021, per l’anno scolastico 

21/22, l’aspirante ha, invece,  dichiarato   i servizi di cui al punto 2) nella sezione corretta e cioè tra  

i titoli di servizio effettivi riconosciuti ai sensi della legge 128/2013, art. 5 comma 4 bis e ha 

ulteriormente specificato la natura di questi servizi nella nota a margine della domanda.  

Considerato che tali servizi, per norma, non costituiscono titoli di servizio utili per 

l’inserimento nella graduatoria di cui trattasi ma sono valevoli ai soli fini dell’incremento del 

punteggio così come previsto   dall’art 3 dell’Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione generale per l’a.s. 17/18, poi reiterato con 

accordo del 06/06/2018.  

Considerato ulteriormente che, a seguito dei controlli effettuati, il signor MURRU Efisio non 

risultava all’atto della domanda di inserimento in graduatoria di prima fascia per l’anno 2020/21 in 

possesso del necessario requisito del servizio, come  previsto dalla  nota del MI, DRSA, prot. 

6975/21 succitata;  

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 4171 del 18 Giugno 2021 e le 

successive repliche, acquisite al protocollo di questo Ufficio al n. 4278 del 23 Giugno 2021, ritenute 

non accoglibili quanto a deduzioni ed eccezioni; 
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 DECRETA  

Per le motivazioni indicate in premessa e in applicazione della relativa normativa, 

l’esclusione del signor MURRU Efisio, nato il 25/01/1968, dalla graduatoria provinciale permanente 

di prima fascia per l’a.s. 20/21 , pubblicata con prot. 4733 del 20/08/2020, con reinserimento del 

medesimo nelle graduatorie di cui al D.M. 75 del 19/04/2001, con il punteggio che egli possedeva 

antecedentemente all’incarico di supplenza annuale per n. ore 36 settimanali, dal 09/09/2020 al 

31/08/2021 presso l’Istituto Comprensivo 4 di Oristano, conferito con atto di individuazione della 

scuola delegata , IC 4 Oristano, prot.3945 del 08.09.2020. 

All’annullamento dell’atto di individuazione conseguirà la risoluzione del contratto 

individuale di lavoro stipulato con atto del Ds prot. n. 3989 del 09/09/2020, ai sensi dell’art.44 

comma 7 del CCNL Comparto scuola del 29/11/2007 così come richiamato dal CCNL -Comparto 

Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, art.1 comma 10.  

Ai sensi dell’artl 2126 del c.c., il servizio reso in forza del contratto nulla per difetto 

originario dei requisiti di inserimento nella graduatoria dei 24 mesi del personale ATA, è da 

considerarsi quale servizio di fatto valevole ai soli fini retributivi.  

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria sulla base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Dr.ssa Elisa Serra  

                                                                                       Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Al Sig. MURRU Efisio 

Ai Dirigenti Scolastici Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  

LORO SEDI  

Alle Organizzazioni Sindacali _ Scuola Della Provincia  

LORO SEDI  

All’Albo 

 Sede 

 Al sito WEB  

Sede 
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