Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Prot. n. 5748

Massa, 24/11/2016
IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio precedente decreto Prot. n. 4576 del 22/09/2016 con il quale, in stretta aderenza
all’ordinanza del Consiglio di stato n. 3361 del 4/08/2016 e al decreto del TAR Lazio, Sez.
Terza Bis, n. 5038 del 31/08/2016 e nelle more della definizione del giudizio di merito, con
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, si è proceduto all’inserimento con riserva T nella
III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara, relativamente alla
Scuola Primaria e Infanzia, dei seguenti insegnanti: Ambrosini Cristina, nata il 15/07/1965
(MS), Bertoneri Donatella, nata l’1/12/1967 (MS), Bini Michela Lujan, nata il 7/07/1970
(MS); Bruschi Stefania, nata il 22/11/1961 (MS); Carusi Stefania, nata il 4/01/1963 (MS);
Dell’Amico Arianna, nata il 16/07/1981 (MS); Fatticcioni Maurizio, nato il 27/06/1958 (LI);
Frediani Aliano, nato l’8/10/1976 (SP), Gargiulo Marianna, nata il 7/08/1976 (CE); Grassi
Silvia, nata il 26/08/1976 (MS); Lazzarotti Cinzia, nata il 29/01/1962 (MS); Pancani
Barbara, nata il 25/02/1969 (MS); Peghini Maria Teresa, nata il 16/09/1963 (MS); Ricciardi
Ida, nata il 5/06/1979 (SP); Telara Paola, nata il 3/04/1965 (MS); Albertoni Patrizia, nata il
29/10/1959 (MS); Danelli Claudia, nata il 12/11/1963 (MI); Furletti Chiara, nata il
15/07/1980 (MS); Giannelli Barbara, nata l’11/05/1973 (MS); Impellizzeri Maria Gaetana,
nata il 7/07/1971 (EE); Lattanzi Marzia, nata il 14/09/1966 (MS); Bizzarri Sabrina, nata il
15/07/1967 (AL); Bugliani Marina, nata il 5/08/1966 (MS); Benfatto Enza, nata l’1/04/1959
(MS); Giannarelli Cristina, nata il 25/04/1965 (MS), Menconi Giovanna, nata il 7/10/1964
(SP); Bertuccelli Margherita, nata il 9/06/1971 (MS); Orlandi Lidia, nata il 5/08/1971 (MS);
Pedrinzani Chiara, nata il 30/10/1977 (MS); Dell’Amico Manuela, nata il 15/07/1972 (MS);
Bonanni Mariaelena, nata il 6/10/1978 (LU); Giuntoni Chiara, nata il 6/05/1982 (MS);
Rivieri Ilaria, nata il 26/05/1970 (MS);
PRESO ATTO altresì che in riferimento alla sig.ra Dell’Amico Manuela è stato successivamente pubblicato il
decreto Prot. n. 5465 del 9/11/2016 con il quale il punteggio inizialmente attribuito è stato
rettificato a seguito di ulteriore valutazione della documentazione prodotta dall’interessata;
VISTO
che è pervenuto a questo ufficio in data 19/11/2016 il decreto n. 4672/2016 con il quale il
Consiglio di Stato, disponendo la correzione d’errore materiale nell’ordinanza precitata ha
ordinato al MIUR “il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione all’ordinanza n.
3361 del 2016 cit., mediante il conferimento con riserva, ai medesimi ricorrenti-ove utilmente
inseriti in graduatoria- di incarichi di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
tenendo conto delle rispettive posizioni nelle graduatorie”
;
RITENUTO pertanto, nelle more dei giudizi di merito, di dover dare esecuzione al nuovo provvedimento del
Consiglio di Stato;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza al decreto del Consiglio di Stato n. 4672 del 19/10/2016, nelle
more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, si mantiene
l’inserimento con riserva T nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara
dei docenti sopra riepilogati, i quali hanno tuttavia diritto alla stipula di contratti sottoposti a clausola risolutiva
espressa.
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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, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito internet
dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.ms.it.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
Firmato digitalmente da BUONRIPOSI
DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Agli insegnanti c/o Studio legale Avv. Domenico Naso
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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