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Prot. n. 5158                                                                                         Massa, 21/10/2016 

                         

                                     

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 12 aprile 2014, n. 235, contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTI  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 graduatorie provinciali ad 

esaurimento e le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di 1^, 2^  3^ e 4^ 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; 

VISTO  il D.M. n.325 del 03/06/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 3442 del 20/07/2015 con il quale sono state pubblicate le  graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria, dell’infanzia, della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo per gli aa. ss. 2015/2016 e 

2016/2017 di 1^, 2^  3^ e 4^ fascia, a conclusione delle operazioni propedeutiche all’avvio del 

nuovo anno scolastico; 

VISTO  il D.M. 495/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto Prot. n.  4149 dell’1/09/2016 con il quale sono state pubblicate le  graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria, dell’infanzia, della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo per l’ anno scolastico 2016/2017  

di 1^, 2^  3^ e 4^ fascia, a conclusione delle operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo anno 

scolastico; 

PRESO ATTO  che il TAR Lazio, sez. III Bis, in relazione al ricorso n. 10459/2016,  ha accolto l’istanza 

cautelare dei ricorrenti, emanando il decreto n. 5872 del 3/10/2016 con il quale dispone 

”l’inserimento dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie a ogni effetto, compresa la stipula con 

riserva di contratto”; 

ACCERTATO che risultano beneficiari del provvedimento precitato gli insegnanti: Casolari Giada, nata il 

26/12/1977 (MS), Martufi Cristina, nata il 25/12/1977 (SP), Tonarelli Sabrina, nata il 

23/06/1970 (MS), Ricci Daria, nata il 22/12/1975 (MS), Collavoli Caterina, nata il 22/05/1964 

(MS), Bertolini Armanda, nata il 3/08/1975 (LU), Pucciarelli Chiara, nata l’1/02/1977 (LU), 

Sebastiani Lucia, nata il 5/06/1955 (SP), Lucchetti Nicola, nato il 18/04/1992 (MS), Pincione 

Antonio, nato il 23/06/1977 (MS), Ratti Luigi, nato il 12/04/1971 (MS); 

VISTE  la note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015; prot. n. 19621 del 6.07.2015; prot. n. 28271 del 

2.09.2015 e prot. n. 24306 dell’1/09/2016;  

RITENUTO pertanto, nelle more dei giudizi di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento suindicato  

del Tar Lazio; 

PRESO ATTO delle domande di inserimento in GAE, laddove fatte pervenire dagli insegnanti; 
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CONSIDERATO che i sigg.ri Lucchetti Nicola, Pincione Antonio e Ratti Luigi non sono in possesso del 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e che pertanto nei loro confronti non 

possono essere estesi i benefici di cui al provvedimento cautelare precitato; 

CONSIDERATO altresì che la sig.ra Sebastiani Lucia non ha prodotto alcuna domanda di inserimento in GAE 

e pertanto sono stati estrapolati i dati, necessari alla valutazione del suo punteggio, dalle 

graduatorie di istituto nelle quali l’insegnante è inserita; 

EFFETTUATI sommari accertamenti sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati, con riserva di ulteriori 

dovuti riscontri; 

 

DISPONE 

 

 

Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza al decreto n. 5872 del 3/10/2016  del TAR Lazio, Sez. Terza 

Bis, e nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, si 

procede all’inserimento con riserva T nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Massa Carrara dei sottoindicati insegnanti, i quali hanno diritto alla stipula di contratti sottoposti a clausola 

risolutiva espressa: 

 
 SCUOLA INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA    

 Punteggio  Punteggio Preferenze Lingua 

Inglese-

Scuola 

Primaria 

 Titoli Servizio Totale  Titoli Servizio Totale   

Casolari Giada  14 36 50  14 0 14 *  

Martufi Cristina 21 0 21  24 48 72 ** * 

Tonarelli Sabrina 12 0 12  --- ---- ---   

Ricci Daria 17 0 17  17 6 23   

Collavoli Caterina 11 0 11  11 5 16   

Bertolini Armanda 11 16 27  --- --- ---   

Pucciarelli Chiara 11 0 11  11 0 11   

Sebastiani Lucia 11 16 27  --- --- ---   

 

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. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli insegnanti  

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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