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Prot. n. 3916         Massa, 12/08/2015 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI integralmente i propri decreti n. 3576 del 27/07/2015 e n. 3911 del 12/8/2015, 

relativi rispettivamente alla “fase 0” ed alla “fase A” del piano assunzionale di cui alla 

legge n. 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

ESAMINATO il contenuto della legge precitata; 

CONSIDERATO l’allegato A, contenente le istruzioni operative in ordine alle modalità di 

conferimento delle nomine per il personale docente per l’a.s. 2015/2016, nonché le 

successive note di chiarimento;  

VISTA in particolare la nota M.I.U.R. del 28/7/2015 che consente, limitatamente alle quattro 

aree disciplinari del sostegno dell’Istruzione secondaria di II grado, di poter effettuare, 

eccezionalmente, la compensazione tra le aree in cui si registri un maggior numero di 

posti rispetto agli aspiranti e quelle in cui  il numero dei posti risulti inferiore al 

numero degli aspiranti stessi; 

VISTO l’art. 15, comma 3 bis della L. 128/2013; 

VISTO l’art. 30 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata per 

l’a.s. 2015/2016 del 23/05/2015; 

PRESO ATTO che proprio nell’area del sostegno dell’Istruzione secondaria di II grado 

residuano posti dopo le operazioni iniziali di individuazione;  

RITENUTO di poter procedere alla compensazione secondo le indicazioni pervenute dal 

MIUR, come confermate dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota del 12/08/2015; 

CONSIDERATO l’esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari nonché delle GAE 

della provincia di Massa Carrara relativamente alle aree AD02, AD03 ed AD04; 

 

DECRETA 
 

I posti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato di sostegno della scuola secondaria di 

secondo grado di questa provincia, inizialmente assegnati in contingente ad AD04 Sostegno 

Area Motoria, per i quali non sono stati individuati destinatari di assunzione per i motivi di 

cui in premessa, sono assegnati, nella “fase A”, all’area per la quale sussistono ancora 

aspiranti ovvero AD01 Sostegno Area Scientifica. 

Pertanto, sono individuati, per scorrimento della GAE, quali destinatari di proposta di 

assunzione a tempo indeterminato:  

 

1) BILARDO MARIA, 09/06/1979 (ME) 

2) QUATTROCCHI ROSARIA, 25/01/1978 (CT) 

3) SARTI LORENZA, 08/10/1972 (MS) 
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4) BUSALACCHI BARBARA, 20/04/1974 (ME) 

 

Con tali ulteriori operazioni la graduatoria provinciale per l’area di sostegno della scuola 

secondaria di secondo grado AD01 risulta esaurita. 

 

Il presente decreto sarà inviato per il prescritto controllo alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla 

data di pubblicazione dello stesso all’Albo. 

                                                                                                      

 

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 
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