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AOOUSPMSUO10 

Prot. n. 4927-1                                                                                 Massa, 10/12/2015 

                         

                                    IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.D. prot.n.4927 dell’8/10/2015,con il quale quest’Ufficio ha proceduto all’inserimento con 

riserva nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa 

Carrara,per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria ,dell’insegnante Muscia 

Maria Francesca; 

VISTO il reclamo prodotto dall’insegnante suddetta avverso la mancata valutazione,  per intero, del 

servizio prestato  in qualità di insegnante negli anni 2007/08;2008/09;2010/11; 

 2011/12 e 2013/14,in quanto tale servizio era stato prestato in scuola autorizzata 

anziché paritaria; 

VISTO il nuovo certificato rilasciato dal gestore della scuola materna non statale “Snoopy” di Niscemi 

(CL),con il quale lo stesso dichiara che negli anni scolastici suddetti la scuola stessa 

era riconosciuta paritaria; 

RITENUTO di dover rettificare il punteggio attribuito in precedenza, da quest’Ufficio,  all’insegnante 

Muscia Francesca Maria; 

 

  

DISPONE 

 

A parziale rettifica del DD. prot.n.4927 dell’8/10/2015, per  i motivi citati in premessa,  si procede 

all’inserimento con riserva nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa 

Carrara per la scuola dell’infanzia  e della scuola primaria, della sottoindicata insegnante: 

 

 

 
 SCUOLA 

INFANZIA T.I. 

SCUOLA 

INFANZIA T.D. 

SCUOLA 

PRIMARIA T. I.  

SCUOLA 

PRIMARIA T.D.  

anno di 

ins.mento 

 Punteggio//Posizione Punteggio//Posizione Punteggio//Posizione Punteggio//Posizione  

      

Muscia 

Francesca 

Maria 

95 

26bis 

95 

26bis 

15 

89bis 

15 

82bis 

2014 

      

 

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. 
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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, 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  Muscia Francesca Maria c/o Studio legale Avv. Tiziana Sponga 

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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