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Prot. n. 3925         Massa, 13/08/2015 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI integralmente i propri decreti n. 3576 del 27/07/2015 e n. 3911 del 12/8/2015, 

relativi rispettivamente alla “fase 0” ed alla “fase A” del piano assunzionale di cui alla 

legge n. 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nonché il decreto n. 

3916 del 12/8/2015 inerente la ripartizione di posti per compensazione all’area di 

sostegno AD01; 

ESAMINATO il contenuto della legge precitata; 

PRESO ATTO che la Prof.ssa Battistini Maddalena, individuata in fase “0” quale destinataria 

di proposta per la stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso 

A245- Lingua straniera (Francese), in quanto aspirante in posizione utile nella 

graduatoria di merito del C.O. D.D.G. 82/2012, abbia rinunciato a tale nomina come 

comunicato in data odierna dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 

CONSIDERATO l’esaurimento della graduatoria di merito in oggetto, comunicata dalla 

Direzione Regionale Toscana con il decreto Prot. n. 10243 del 7/8/2015; 

RITENUTO che tale posto si renda pertanto disponibile per l’individuazione di un docente da 

graduatoria ad esaurimento provinciale; 

ESAMINATA la suddetta graduatoria che risulta ancora attiva; 

VISTO il modulo di accettazione pervenuto dai candidati interessati secondo il modello 

appositamente predisposto da questo Ufficio; 

 

DECRETA 
 

Per quanto specificato in premessa la Prof.ssa CAGETTI PAOLA, nata il 9/12/1971 (MS), è 

individuata quale destinataria di proposta per la stipula di contratto a tempo indeterminato per 

la classe di concorso A245- Lingua straniera (Francese), in virtù della posizione occupata 

nella GAE di Massa Carrara valida per il triennio 2014/2017. 

Il presente decreto integra il decreto Prot. n. 3576 del 27/7/2015, relativo alla ripartizione del 

contingente dei posti di cui alla fase “0” nonché l’elenco dei nominativi del personale docente 

individuato per la stipula di contratto a tempo indeterminato Prot.n. 3750 del 3/8/2015. 

 

Il presente provvedimento sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato. 
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Avverso quanto disposto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso 

giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questo ufficio www.uspms.it. 

                                                                                                      

 

Per IL DIRIGENTE   

                                                                                                Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

 

Il Funzionario 

    Dott.ssa Francesca Fini 
                                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
All’Albo istituzionale online 
All’U.S.R. per la Toscana - Via Mannelli, 113 Firenze 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Sede di Lucca 
Alle OO.SS. Comparto Scuola - Sedi di Lucca e provincia  
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