
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

1 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Decreto Legge n. 126/2019, ed in particolare l’articolo 1-quinquies; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 709 del 20.05.2020, recante le indicazioni relative alla 

“Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze”; 

VISTO   il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 5624 del 06.09.2016, che, in ottemperanza all’ordinanza 

cautelare del TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 4605/2016 (Reg. Ric. n. 10462/2015), disponeva, in 

favore dei ricorrenti diplomati magistrali, tra i quali Casu Alessandra, nata il 05.05.1974, 

l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, 

scuola dell’infanzia e primaria, posto comune, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti 

individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all’eventuale soccombenza nel giudizio di 

merito; 

VISTA  la sentenza del TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 7719/2020 (Reg. Ric. n. 10462/2015) che, in totale 

riforma della decisione assunta in fase cautelare, uniformandosi alle decisioni assunte in Adunanza 

Plenaria, n. 4 e n. 5 del 27.02.2019 dal Consiglio di Stato, definitivamente respingeva il ricorso 

prodotto, fra gli altri, dall’ aspirante Casu Alessandra, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II 

fascia a seguito del provvedimento sopracitato; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5545/2021 (Reg. Ric. n. 6564/2020), resa nel giudizio di appello 

della succitata sentenza del Tar del Lazio, che, confermando l’esito del giudizio di primo grado, ha 

rigettato il relativo ricorso impugnatorio; 

VISTO i provvedimenti di questo Ufficio, prot. 5212 del 19.07.2021 e prot. 6076 del 30.08.2021, di 

pubblicazione delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive per la Provincia di Oristano del 

personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5624 del 06.09.2016 è 

parzialmente annullato, con conseguente depennamento dalla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della 

Provincia di Oristano relative alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria dell’aspirante di seguito 

individuata. 
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COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

GRADUATORIA AD 
ESAURIMENTO 

DECRETO DI INSERIMENTO 

CASU ALESSANDRA 05.05.1974 AA/EE PROT. N. 5624 DEL 06.09.2021 

 

La scuola capofila, con apposito decreto, dovrà disporre i relativi depennamenti dalle graduatorie di I 

fascia d’Istituto ove l’aspirante risulti inserita per le sedi appositamente espresse in occasione della 

presentazione dell’Allegato B (scelta sedi), prodotto al momento dell’aggiornamento delle GAE per il triennio 

2019/2022. 

I Dirigenti scolastici vorranno, infine, dare corso ai dettami di cui alla nota del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 709/2020, citata in premessa, attivando la procedura di inserimento nelle graduatorie di 

II Fascia d’istituto, qualora i medesimi non vi risultino già iscritti. 

La pubblicazione del presente provvedimento valga come notifica all’interessata. 

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                          Elisa Serra 
                                                                           Documento firmato digitalmente 

 

 

 

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 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2021-08-31T16:27:34+0000
	SERRA ELISA


		2021-08-31T18:38:18+0200
	protocollo




