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IL DIRIGENTE 

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

VISTO           il D. Lgs. n. 297/1994; 

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; 

VISTO           l’art. 399, commi 3 e 3 – bis, del succitato D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTE  le graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Oristano, pubblicate con proprio decreto prot. 

n. 5212 del 19 luglio 2021 e valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il D.M. n. 178 del 16 Giugno 2021 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento 

dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle 

Graduatorie ad esaurimento nonché degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e beneficiari 

della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

ACQUISITE e validate le istanze presentate entro i termini stabiliti dal citato D.M. dagli aspiranti interessati attraverso 

il   portale Istanze On Line del Ministero dell’Istruzione; 

VISTI  i provvedimenti di questo Ufficio, di rettifica delle graduatorie di cui si tratta e di depennamento degli 

aspiranti interessati da provvedimenti giurisdizionali definitivi sfavorevoli, prot. nn. 3491 del 21.05.2021, 

3506 del 21.05.21, 4786 del 07.07.21, 4832 del 09.07.21, 4848 del 09.07.21, 4849 del 13.07.21, 4950 del 

13.07.21, 4951 del 13.07.21, 4984 del 13.07.2021, 5013 e 5015 del 14.07.21, 5258 del 21.07.2021, 5564 
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del 03.08.2021, 5567 del 03.08.2021, 5570 del 03.08.2021, 5574 del 03.08.2021, 5817 del 13.08.2021, 

5830 del 13.08.2021; 

DECRETA 

1. Sono pubblicate, 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 del personale docente ed 

educativo delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia, inclusi gli aspiranti coinvolti nella procedura di cui al D.M. 

n. 178 del 16 Giugno 2021,  valevoli per il triennio scolastico 2019-2022. Gli allegati tabulati ed elenchi costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. 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. 

3. Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D. Lgs 196/03, le stampe relative alle graduatorie non 

contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati 

da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze on line. 

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal presente 

ordinamento 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Elisa Serra 

                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
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