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Prot. n. 1849 

                                                                                         Massa, 22/04/2016    

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 235 del 01.04.2014, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del   

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio2014/2017; 

VISTE  le note MIUR Prot. n. 15457 del 20/05/2015, Prot. n. 19621 del 6/07/2015 e Prot. n. 28271 del 

2.09.2015; 

VISTI  i propri decreti prot. n. 2931 del 3/07/2015 e n. 2015 del 14/05/2015 di inserimento “con riserva” nelle 

graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria della provincia di Massa 

Carrara per il triennio 2014/2017, rispettivamente dell’insegnante D’Avanzo Elisabetta e 

dell’insegnante Bennici Maria Concetta, in considerazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 

5513/2014, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 8980/2014 che ha accolto l’istanza cautelare di 

riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere incluse nella III fascia delle predette graduatorie; 

VISTA   l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 668 del 25/02/2016, con la quale è stata parzialmente accolta 

l’ulteriore domanda di ottemperanza alla suindicata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 

5513/2014, con espressa esclusione degli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno 

scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, commi 93 e 96 della L. 107/2015; 

CONSIDERATO  che con la suddetta ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha statuito che l’inclusione con 

riserva “determinata dall’attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o da un contenzioso in 

atto non consente all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato e che- al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016- 

la generalizzazione di tale depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra 

avere fondamento legislativo; 

PRESO ATTO che con tale decreto il Consiglio di Stato ha nominato quale commissario ad acta la Dott.ssa 

Carmela Palumbo, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l’Autonomia Scolastica, Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca perché sovraintenda a tutte le operazioni di carattere esecutivo dell’ordinanza 

5513/2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.812 del 27/01/2016 nonché le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana n. 1393 del 03/02/2016 e n. 2298 del 01/03/2016;   

VISTI  i propri decreti con cui l’Ufficio scrivente ha provveduto all’inserimento in GAE per la Scuola 

Primaria e Infanzia di tutti i destinatari di provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo per la 

Scuola Infanzia e Primaria; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 1809 del 21/04/2016; 

VERIFICATO che, alla data attuale, non vi è pretermissione di aspiranti meglio collocati in graduatoria in 

favore di altri con punteggio inferiore; 

RITENUTO pertanto, nelle more delle giudizio di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento del 

Consiglio di Stato; 

ESAMINATE le risultanze degli accertamenti effettuati sulla documentazione prodotta dall’ins. Bennici Maria 

Concetta; 

 

DISPONE 
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Art. 1) 

 

Il punteggio assegnato nella Graduatoria ad Esaurimento di 3^ fascia della Scuola Infanzia e Primaria di questa 

provincia all’ins. Bennici Maria Concetta viene rettificato come segue: 

 

 Titoli Servizio Totale 
SCUOLA INFANZIA  20 39 59 
SCUOLA PRIMARIA  20 0 20 

 
Art. 2) 

 

Per i motivi citati in premessa, nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli 

esiti di quest’ultimo, le insegnanti Bennici Maria Concetta (24/05/1981 CL) e D’Avanzo Elisabetta  

(02/10/1979 CE), già inserite con la riserva T nella Graduatoria ad Esaurimento di 3^ fascia della Scuola 

Infanzia e Primaria di questa provincia, vengono inserite a pieno titolo, fino alla definizione del merito, 

esclusivamente per il conferimento di eventuali supplenze annuali e/o supplenze brevi e saltuarie, in 

considerazione del fatto che non esistono posti residui al di fuori del piano straordinario di assunzioni di cui alla 

legge 107/2015. 

 

Il presente provvedimento è disposto in funzione della più volte citata Ordinanza cautelare e sotto la condizione 

che, in caso di esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso tutt’ora pendente, l’eventuale contratto 

conferito potrà essere risolto ai sensi dell’art.1353 e ss. C.C. 

 

I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in esame, si 

adegueranno a quanto sopra esposto apportando le modifiche sopra riportate nella graduatoria di istituto di I 

fascia 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni normative 

vigenti. 

 

Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito internet 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.ms.it. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Donatella Buonriposi 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

Alle insegnanti  Bennici Maria Concetta e D’Avanzo Elisabetta , c/o Studio legale Avv. Dino Caudullo 

All’Albo/Sito internet – SEDE 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della Provincia di Massa Carrara- LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI      
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