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. 3854

Massa, 16/08/2016
IL DIRIGENTE

i propri decreti Prot. n. 2635 dell’8/06/2016, n. 3183 del 7/07/201e n. 3457 del 19/07/2016 con i
quali è stato disposto e rettificato l’inserimento nelle GAE di Massa Carrara per la scuola
Infanzia e Primaria della sig.ra Principe Antonella, nata il 26/08/1970 (MS), in esecuzione
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1455/2016, nelle more della definizione del giudizio di
merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo;
VISTO
il proprio decreto Prot. n. 2632 dell’8/06/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento con
riserva nelle GAE di Massa Carrara per la scuola Infanzia e Primaria delle sig.re Marchi Elisa,
nata il 28/04/1982 (MS), Meschino Veronica, nata il 15/03/1981 (LT) e Morbidi Elena, nata il
28/01/1972 (TO), in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1460/2016, nelle more
della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo;
VISTO
il proprio decreto Prot. n. 3296 dell’11/07/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento con
riserva nelle GAE di Massa Carrara per la scuola Infanzia e Primaria delle sig.re Tomà Nadia,
nata il 5/12/1972 (SP) e Tonelli Simona, nata il 2/09/1975 (MI), in esecuzione dell’ordinanza
del Consiglio di Stato n. 1457/2016, nelle more della definizione del giudizio di merito, con
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo;
VISTO
altresì il proprio decreto Prot. n. 3295 dell’11/07/2016, con il quale è stato disposto
l’inserimento nelle GAE di Massa Carrara per la scuola Infanzia e Primaria della sig.ra Fiori
Barbara, nata il 29/06/1977 (MS), in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.
1458/2016, nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti
di quest’ultimo;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato abbia disposto, rispettivamente con i decreti monocratici n. 3221/2016,
n. 3219/2016, n. 3211/2016, n. 3220/2016, in esecuzione delle precitate ordinanze cautelari, “di
inserire gli istanti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, all’effetto attuale di
consentire, per quanto di rispettiva ragione, la stipula di contratti a tempo determinato e
indeterminato, (ad eccezione dell’operatività del piano straordinario di assunzioni ex lege n.
107/2015) e ferma restando la risolubilità dell’ammissione con riserva, e degli atti
eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del ricorso nel merito”;
RITENUTO nonostante il chiaro dettato dell’ art. 6 comma 6 del D.M. 235/2014 nonché delle note MIUR
intervenute in materia, di dover ottemperare all’ordine del G.A.;
VISTI

DISPONE
per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza ai decreti monocratici n. 3221/2016, n. 3219/2016, n.
3211/2016 e n. 3220/2016, che accolgono le istanze di esecuzione delle ordinanza cautelari del Consiglio di
Stato n. 1455/2016, n. 1460/2016, n. 1457/2016 e n. 1458/2016, nelle more della definizione dei giudizi di
merito, con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi, che le insegnanti di seguito indicate, inserite con
riserva nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria, abbiano titolo al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, con
esclusione dal piano assunzionale straordinario di cui alla L. 107/2015, e determinato:
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Principe Antonella
Marchi Elisa
Meschino Veronica
Morbidi Elena
Tomà Nadia
Tonelli Simona
Fiori Barbara

SCUOLA INFANZIA
Punteggio
Titoli Servizio Totale
18
0
18
12
0
12
15
88
103
6
0
6
15
0
15
11
6
17
14
0
14

SCUOLA PRIMARIA
Punteggio
Titoli
Servizio Totale
18
156
174
12
70
82
9
6
15
6
0
6
15
48
63
11
72
83
14
144
158

Preferenze
*

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.
I contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la seguente clausola di salvaguardia “il
presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in
caso di esito dei giudizi favorevole al MIUR o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali”.
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)

Alle sig.ra Principe Antonella, Marchi Elisa, Meschino Veronica, Morbidi Elena, Tonelli Simona, Tomà Nadia e
Fiori Barbara c/o Studio legale Avv. Sergio Galleano
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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