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Prot. 7388/5                                 Nuoro 11/06/07

IL  DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo del 16 Aprile 1994 n.297;
VISTO il  D.P.R. del 9 Aprile 1994 n.487;
VISTO il CCNL del comparto scuola  del 4/08/1995 e seguenti;
VISTO il Bando di Concorso per titoli prot. n.3020 del 06/03/2007 del MPI Ufficio Scola-

stico Regionale per la Sardegna per l’accesso a posti di Collaboratore Scolastico –
Area A /Servizi scolastici   del personale ATA della scuola;

VISTO il D.D. 3118 del 12/03/2007 con il quale è stata nominata la Commissione Esami-
natrice;

VISTA la graduatoria formulata dalla predetta Commissione in data 24/05/07;
ACCERTATO che detta graduatoria è stata depositata per 10 giorni a decorrere dal 28/05/2007

nella sede di questo Ufficio Scolastico Provinciale e che il relativo avviso è stato
pubblicato all’albo;

ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione Esaminatrice;
VISTI i reclami pervenuti e attesa la necessità di apportare le opportune modifiche;
ACCERTATO che risulta pendente il ricorso straordinario al Capo dello Stato della Sig,ra Carai

Pietrina, avverso il decreto di esclusione e che pertanto si rende necessario il suo
inserimento con riserva senza diritto a proposta di contratto a tempo indeterminato
o determinato;

CONSIDERATO che la precedente graduatoria non è esaurita e che si è reso necessario
l’aggiornamento e l’integrazione della stessa;

D E C R E T A

La  graduatoria provinciale  relativa al concorso per soli titoli per l’accesso alla qualifica di Col-
laboratore Scolastico  – Area A/ Sevizi scolastici del personale ATA della scuola – che fa parte inte-
grante del presente decreto è approvata e resa definitiva. Della stessa fa parte con riserva la Sig. ra Ca-
rai Pietrina nata a Bitti il 06/02/1960 che vi accede ai sensi dell’art. 12 comma 4° e 5° nelle more della
definizione del ricorso al Capo dello Stato.

Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione all’albo di quest’Ufficio.

Il Resp. Del Proc.                                     Il  Dirigente
D.ssa I. Curcas                                               Dr. Francesco Feliziani
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