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Prot. n. 4499 
                                                                                       Massa, 11/09/2015    

 
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. 2014 del 14/05/2015; prot.n. 2014-2 del 25/06/2015, prot. n. 2014-3 

dell’11/08/2015 ed infine prot. n. 2014-4 del 27/08/2015, 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, dell’insegnante Onesti Silvia, in considerazione 
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089  dell’11/03/.2015, resa nel procedimento iscritto 
al R.G. n. 503/2015 che ha accolto l’istanza cautelare di riconoscimento del diritto della 
ricorrente ad essere inclusa nella III fascia delle predette graduatorie; 

VISTA    l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31/08/2015, con la quale è stata parzialmente 
accolta l’ulteriore domanda di ottemperanza alla suindicata ordinanza cautelare del Consiglio 
di Stato n. 1089/2015, 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 n. 3909/2015 il Consiglio di Stato ha 
statuito che l’inclusione con riserva non sembra poter produrre un effetto di 
“depotenziamento” sino ad impedire la stipula di contratti a tempo determinato; 

 
DISPONE 

 
che, per quanto riportato in premessa, da intendersi parte integrante del presente dispositivo, 
l’insegnante Onesti Silvia, destinataria dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3909/2015, 
pur conservando l’inclusione 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, ha titolo alla stipula 
di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/2016, sotto la condizione che, in caso di 
esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso tuttora pendente, detti contratti saranno 
risolti 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 DIRIGENTE 
f.to Dr.ssa Donatella Buonriposi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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