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Prot.  MIUR- AOOUSPOR- R.U.   Oristano,   

 

VISTA La Legge 124/99; 

VISTA la legge n.296/96 , art.1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO Il D.M. n.235 del 01/04/14 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto Prot.n.4099 del 27 Agosto 2014 di pubblicazione delle graduatoria ad 

esaurimento definitive per il   triennio 2014/17 e il relativo elenco degli esclusi; 

VISTO il proprio decreto prot.n.3994 del 28 Luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento del personale docente per le scuole di ogni ordine e grado della provincia relative 

all’anno Scolastico 2015/16; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 5388 del 26/08/2016 che dispone l’inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria della docente OPPO GIUSEPPINA 

06/02/1979 Or , in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio  ( Sezione 

Terza) n.4119 /2016  e in conformità alle direttive contenute nella nota M.I.U.R. n. 5237 del 24 

Febbraio 2016; 

RILEVATO che la medesima nota M.I.U.R. n.5237/2016 evidenzia non solo la necessità di garantire la 

pienezza degli effetti della disposta inserzione a pieno titolo , ma anche individuare quali destinatari 

dei contratti a tempo determinato e indeterminato i soggetti in posizione pozione nella rispettiva 

graduatoria; 

CONSIDERATO che per la scuola primaria , dopo le operazioni di nomina in ruolo prevista dal piano 

straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 “ fase C”, risultano residuati n.3 posti di 

sostegno; 

ACCERTATO il possesso del titolo valido all’insegnamento su posti di sostegno per la scuola primaria , 

conseguito al termine dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria della 

docente in questione;  

DECRETA 

 

Per quanto sopra esposto, la docente sottoelencata, inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia 

di Oristano, è destinataria di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo della scuola primaria , sui 

posti di sostegno residuati dalla fase C di cui alla Legge 107/2015: 

 

Cognome e nome data di nascita   tit.acc.  punt.servizi punt.titoli punt.totale  

 

OPPO GIUSEPPINA  06/02/1979 Or  14  60  3  86 

  

 

La docente elencata risulta destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 

01/09/2015 e decorrenza economica al 01/09/2016. 

Il relativo contratto , emesso in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale cautelare , sarà sottoposto a 

condizione risolutiva in relazione agli esiti del relativo giudizio di merito. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Pierangela Cocco 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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