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Prot. n° 2014-3                                                                      Massa, 11 agosto 2015 

 

 

            IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto n. 2014 del 14/05/2015, con il quale l’insegnante ONESTI Silvia, 

nata il 06/12/1971 (MS), è stata inserita “con riserva” nella III^ fascia delle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Massa Carrara per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

primaria; 

 

VISTO il proprio decreto n. 2014-2 del 25/06/2015, con il quale è stato rettificato il punteggio 

della precitata insegnante, su  indicazione della stessa, disponendo la valutazione di tutti i 

servizi prestati,  a beneficio della graduatoria della scuola primaria (EEEE); 

 

PRESO ATTO che con ricorso collettivo al Consiglio di Stato (R.G. 503/2015) l’insegnante 

ha presentato istanza di esecuzione della favorevole ordinanza cautelare n. 1089/2015, 

formulata ai sensi degli artt. 59 e 58 (rectius, 56), cod. proc. amm.; 

 

ESAMINATO il decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 3252/2015 che assegna 

all’amministrazione il termine di 15 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione del 

provvedimento, per dare esecuzione all’ordinanza n. 1089/2015, nominando commissario ad 

acta- in caso di ulteriore inottemperanza- il Prefetto di Milano perché provveda all’esecuzione 

con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio; 

 

CONSIDERATA la fissazione della camera di consiglio del 27/08/2015, per la trattazione 

collegiale dell’istanza; 

 

RITENUTO, nel frattempo, di dover dare piena esecuzione a quanto stabilito nel 

provvedimento cautelare del Consiglio di Stato comunicato a questo ufficio dal legale di parte 

con PEC prot. n. 3680 del 30/07/2015; 

 

FATTE SALVE le preclusioni di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare 

l’art. 1, comma 96; 

        

DISPONE 

 

che l’insegnante Onesti Silvia viene inserita a pieno titolo  nella III^ fascia delle graduatorie 

ad esaurimento della provincia di Massa Carrara per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
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primaria, secondo il punteggio e nella posizione attribuitele nel proprio decreto n. 2014-2 del 

25/06/2015 . 

   

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n.165. 

 

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. 

 

I Dirigenti scolastici delle Scuole interessate avranno cura di apportare manualmente le 

rettifiche e/o integrazioni alle analoghe graduatorie di Istituto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale: www.usp.ms.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’insegnante Onesti Silvia c/o Studio legale Avv. Michele Bonetti via San Tommaso 

D’Aquino 47-ROMA -  michelebonetti@ordineavvocatiroma.org 

Al Sito internet – SEDE 

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

SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
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