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Prot. n. 1848                                                                           Massa, 22/04/2016 

      

                                       

                                    IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 1206 del 17/03/2016 con cui è stato disposto l’inserimento 

con riserva nelle GAE di questa Provincia per la Scuola Primaria e Infanzia dell’ins. 

Marafetti Paola, nata il 2/02/1979 (MS), in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di 

stato n. 547/2016 depositata il 19/02/2016; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, in esito al giudizio di ottemperanza dell’ordinanza 

cautelare precitata ha emanato il decreto n. 1170 del 7/04/2016 evidenziando che 

l’inserimento in GAE con riserva deve consentire ai ricorrenti il conferimento di 

incarichi a tempo determinato ed indeterminato al di fuori del piano straordinario di 

assunzioni di cui alla L. 107/2015; 

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; 

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; 

 

DISPONE 

 

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

salvezza degli esiti di quest’ultimo, l’ins. Marafetti Paola, nata il 2/02/1979 (MS), già inserita nella 

Graduatoria ad Esaurimento di 3^ fascia della Scuola Infanzia e Primaria di questa provincia, 

rispettivamente con punti 90 e  12, con la riserva T , attualmente titolare di contratto a tempo 

determinato fino al 30/06/2016 presso la Direzione Didattica “Aulla”, viene inserita 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. 
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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 Dirigenti scolastici delle Scuole interessate avranno cura di apportare manualmente le rettifiche e/o 

integrazioni alle analoghe graduatorie di Istituto. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente.  

 

Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, 

l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei requisiti previsti e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni 

ritenute necessarie. 

 

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

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

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

 

 

 

 

 

 

All’insegnante Marafetti Paola, c/o Studio legale 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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