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Prot. 2113            MASSA, 5/05/2016 

 

         
IL DIRIGENTE 

 
PRESO ATTO di quanto disposto dalla L. n. 124/99 che ha trasformato le graduatorie “per soli titoli” in 

graduatorie “permanenti”. 
PRESO ATTO  altresì della L. n. 143/04; 
CONSIDERATO l’art 1, 605 ° c. lett c) della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) che ha trasformato le 

graduatorie da permanenti in “ad esaurimento”;  
VISTO il DDG MIUR del 16/03/2007 che ha disciplinato l’integrazione e aggiornamento delle suddette 

graduatorie per il biennio 2007/2009; 
CONSIDERATO l’art. 64, comma 4-ter della L. n. 133/2008 che ha sospeso definitivamente le Scuole di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS); 
VISTE la L. n .169/2008 e la L. n. 106/2011; 
VISTI  il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011 contenenti disposizioni in ordine all’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado rispettivamente per il 
biennio 2009/2011 ed il triennio 2011/2014;  

PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.M. 249/2010 circa i nuovi percorsi di formazione e abilitazione per 
docenti, Tirocini Formativi Attivi (TFA); 

CONSIDERATO altresì l’art. 1, 19° c del D.M. dell’11/11/2011; 
VISTA  la L. n. 14/2012 che ha istituito la IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento ed il 

conseguente D.M. attuativo n. 53/2012; 
VISTO  altresì il D.M. n. 572/2013 per l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, mediante presentazione on line, delle istanze di scioglimento delle 
riserve gravanti sulle abilitazioni e di inclusione in coda negli elenchi del sostegno al fine della 
riformulazione delle graduatorie per l’a.s. 2013/14; 

VISTO il D.M. 235 dell’1/04/2014 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

CONSIDERATO che la docente Curcuruto Giusy, in data 21/05/2014 ha prodotto a questo UST domanda per 
l’inserimento ex novo nelle GAE per la classe di concorso A013 in quanto ex congelata SSIS, 
successivamente abilitata con TFA; 

PRESO ATTO  che tale domanda è stata rigettata con i decreti di questo Ufficio Prot. n. 2955 dell’8/07/2014 e 
n. 3666 del 27/08/2014 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente l’elenco provvisorio degli 
esclusi dalle GAE provinciali e le GAE definitive di 1^, 2^ e 3^ fascia, per le nomine a tempo 
indeterminato e determinato, del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado e personale educativo per il triennio 2014/2017 con allegato elenco 
alfabetico definitivo degli aspiranti esclusi; 

CONSIDERATO che l’insegnante Curcuruto Giusy ha presentato ricorso davanti al Tribunale del Lavoro di 
Massa (R.G. n. 152/2015) per accertare il suo diritto all’inserimento nelle GAE di questa 
provincia; 

VISTA  la sentenza n. 78, pubblicata il 7/04/2016, con la quale il Giudice del Lavoro adito ha ordinato a 
questo Ufficio Scolastico Territoriale di inserire la docente nella GAE valevole per il triennio 
2014/2017, per la classe di concorso A013, “ad ogni effetto di legge sin dal corrente anno 
accademico 2015/2016”; 
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RITENUTO  , nelle more del giudizio di secondo grado che verrà avviato dalla competente Avvocatura 
Distrettuale dello Stato, di dover dare piena esecuzione a quanto disposto dal Giudice del 
Lavoro; 

                                                      
D I S P O N E 

 
in esecuzione della sentenza n. 78/2016 del Tribunale di Massa e nelle more della definizione del giudizio di 
secondo grado, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, la Prof.ssa Curcuruto Giusy, nata il 22/08/1976 
(CT), viene inserita, con riserva T, nella 3^ fascia delle GAE di questa provincia, valevoli per il triennio 
2014/2017, a far data dall’ a.s. 2015/2016, per la classe di concorso A013 (Chimica e Tecnologie chimiche) con 
il punteggio di seguito specificato: 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ABIL. TIT. SERV. TOT. 

A013 42 15 0 57 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento.  
 
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, 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 

 

 

       

 

 

Alla Prof.ssa Curcuruto Giusy c/o Studio legale Avv. Salvatore M.A. Spataro 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Massa Carrara 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola 

Agli UU.SS.TT. Nazionali            

 

mailto:francesca.fini.ms@istruzione.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
mailto:usp.ms@istruzione.it
mailto:uspms@postacert.istruzione.it
mailto:paola.fornari.ms@istruzione.it
http://www.usp.ms.it/

