Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Prot. n. 5720

Massa, 23/11/2016
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO
RITENUTO

il proprio precedente decreto Prot. n. 5394 del 7/11/2016 con il quale, in stretta aderenza al
decreto n. 6032 dell’11/10/2016 del TAR Lazio, Sez. Terza Bis e nelle more della definizione
del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, si è proceduto
all’inserimento con riserva T nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia
di Massa Carrara (c.d.c. EEEE e AAAA), tra gli altri, dell’ins.te Convalli Francesca, nt. il
22.09.78 (Ms), la quale ha diritto alla stipula di contratti sottoposti a clausola risolutiva
espressa;
il reclamo presentato dall’interessata in data 10/11/2016;
di dover rettificare l’inserimento disposto;
DISPONE

Per i motivi citati in premessa si procede alla rettifica della posizione
segue:
Classe di
Punteggio
concorso
Titoli
11
Convalli Francesca
Sc. Infanzia
11
Sc. Primaria

della sig.ra Convalli Francesca come

Servizio
84
0

Totale
95
11

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 pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.ms.it.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
All’insegnante
All’Albo/Sito internet – SEDE
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della Provincia di Massa Carrara- LORO SEDI
Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI
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