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Prot. n° 2828                                                                Sassari, 25/02/2008 

 

 

IL DIRETTORE COORDINATORE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 

particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, con il quale sono stati dettati termini e modalità per la 

presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del 

regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000; 

VISTO il D. D. G. datato 16.03.2007  che disciplina l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento ( già permanenti) succitate per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09; 

VISTI i decreti di questo Ufficio n. 13757 del 20/7/2007, n. 13757/1 del 28/07/2007, n. 13757/2 del 

27/08/2007, n. 13757/3 del 10.10.2007, n.13757/4 del 22.10.2007, con i quali, ai sensi del 

suindicato DDG 16/3/2007, è stata disposta la pubblicazione all’albo di questo Ufficio delle 

graduatorie definitive ad esaurimento, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni richiamate; 

RITENUTO, in relazione alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’USR della Sardegna con 

nota n° 11365 del 20/9/2002, di dover procedere nell’esercizio del potere di autotutela alla modifica 

delle graduatorie ad esaurimento, tenuto conto dell’interesse pubblico ad assumere gli aspiranti in 

possesso dei più elevati titoli di servizio o culturali e della necessità di garantire la parità di 

trattamento degli aspiranti medesimi, realizzabile con l’uniforme valutazione dei suddetti  titoli 

posseduti, in vista del conseguente inserimento degli stessi docenti nelle graduatorie di istituto con 

la posizione ed il punteggio conformi ai titoli effettivamente posseduti;  

ATTESA la necessità di provvedere alla modifica, in autotutela, della pubblicazione in via definitiva delle 

graduatorie ad esaurimento, ai sensi del DDG 16/3/2007 più volte citato, al fine di assicurare la 

legittima realizzazione delle operazioni di assunzione che saranno effettuate dalla graduatoria stessa 

e ad evitare i possibili contenziosi degli aspiranti interessati; 

 

 

D E C R E T A 
 

 Per i motivi citati in premessa e in via di autotutela, alle graduatorie permanenti per 

l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado di questa provincia per le assunzioni a  

tempo determinato sono apportate le seguenti modifiche: 
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NOME E COGNOME 

 

 

CLASSE 

DI 

CONCOR

SO 

 POSIZIONE IN GRADUATORIA PERMANENTE 

DEFINITIVA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO IN SEGUITO A VARIAZIONE 

FAVINI GIANFRANCO (24.10.1947) A017 DEPENNAMENTO INSERIMENTO FRA BENEFICIARI  

RISERVA 

(Pos. 4 con punti 272) 

MEI CLAUDIA (25.11.1972) A346 POS.  87bis  CON PUNTI 24  anziché 18 

 

PADDEU GIOVANNA (16.05.1969) A043 

 

POS. 181bis CON PUNTI 28  anziché 24 

SERRA RENZO  A048 

 

POS. 29bis   (con riserva) CON PUNTI  24 

  

Le  modifiche succitate saranno acquisite al SIDI ed annotate sulle graduatorie stesse.  

Le istituzioni scolastiche effettueranno in conseguenza di quanto sopra disposto, le necessarie 

rettifiche alle graduatorie  di istituto di prima fascia, per i suddetti aspiranti (con riguardo alla posizione e 

punteggio d’inclusione in graduatoria)            

 Avverso il presente atto definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione all’Albo. 

          

                                                                         F.to  IL DIRETTORE COORDINATORE 

                 dott. Luca De Santis 

 

 

 

 

All’Albo       SEDE 

Al Sito                 SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale V.le Regina Margherita n. 6                CAGLIARI 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di      SASSARI 

Alle OO. SS. Comparto Scuola                LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

GBS/MR/mcm  
 


