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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

Pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive per la Provincia di Oristano, valevoli
per gli aa. ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

IL DIRIGENTE

VISTA

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

VISTO

il Decreto Legislativo n. 297/1994 recante disposizioni normative in materia di istruzione;

VISTA

la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e ss.
mm. e ii.;

VISTA

la legge n. 167/2009, art. 1, comma 4 - quinquies che prevede il depennamento del
personale docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un
contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di
concorso;

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

il D.M. n. 60 del 10.03.2022 diffuso con nota Ministero dell’istruzione prot. n. 9787 del
10.03.2022 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 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;

VISTO

l’art. 12, 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;
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VISTA

la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente il diritto al lavoro dei soggetti in situazione
di handicap;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati

VISTO

personali integrato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 101 del 10.08.
2018;
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;

VISTO

il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3730 del 01.06.2022, di pubblicazione, a
seguito dell’attività istruttoria di cui sopra, delle Graduatorie provinciali ad
esaurimento provvisorie per la Provincia di Oristano, comprensive degli elenchi degli
esclusi, del personale docente ed educativo delle Scuole di ogni ordine e grado,
valevoli per il triennio scolastico 2022 / 2025;

CONSIDERATO che, avverso le risultanze provvisorie pubblicate con il provvedimento sopra citato
non è pervenuto alcun reclamo;
RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla pubblicazione delle medesime graduatorie in via
definitiva;

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 per la Provincia di Oristano,
comprensive degli elenchi degli esclusi, valevoli per il triennio scolastico 2022 - 2025, come risultano
dagli allegati tabulati ed elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
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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.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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