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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO che il TAR Lazio, Sez. Terza Bis, in relazione al ricorso n. 10120/2015, aveva accolto l’istanza 

cautelare dei ricorrenti “per l’annullamento del D.M. 326/2015 nella parte in cui, durante la fase 
di aggiornamento delle graduatorie per l'a.s. 2015/2016, non ha permesso l'inserimento nelle 
gae dei docenti abilitati con tfa secondo ciclo, nonchè del d.m. 767 del 17.07.2015, nella parte 
in cui, in occasione del piano straordinario delle assunzioni, non dispone l'immissione in ruolo 
dei docenti istanti in quanto abilitati tfa secondo ciclo”, emanando il decreto n. 4937 del 
31/08/2016 che “accoglie e per l’effetto ammette i ricorrenti all’iscrizione con riserva nelle 
graduatorie di rispettiva pertinenza”;  

CONSIDERATO che in virtù di tale provvedimento cautelare questo Ufficio aveva emanato il decreto Prot. n. 
4502 del 20/09/2016 con il quale, nelle more della definizione del giudizio di merito, con 
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, veniva inserito con riserva T nella III^ fascia delle 
graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara il Prof. Olivieri Michele, nato il 
12/10/1981 (RM); 

PRESO ATTO che il TAR Lazio ha pronunciato la sentenza breve n. 1830 del 3/02/2017 con la quale respinge 
definitivamente il ricorso RG. 10120/2015; 

ESAMINATO il contenuto di tale provvedimento e l’elenco dei beneficiari tra cui compare il docente precitato; 
VISTA   la Legge 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del Decreto Legge n.210 del 30 dicembre 

2015  secondo la quale il termine per aggiornare le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 
1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 
2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo– operazioni di carattere annuale; 

 
 

DISPONE 
 
 
Art.1. Per quanto esposto in premessa, il Prof. Olivieri Michele, nato il 12/10/1981 (RM) è depennato con 
effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per le classi di concorso di seguito 
indicate: 
 

 Classe di 
concorso 

Punteggio 

  Titoli Servizio Totale 

Olivieri Michele A028  (ex A059) 30 0 30 
 
 

Art. 2 . Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui 
graduatorie d’Istituto di prima fascia risultava inserito l’insegnante precitato, provvederanno all’immediata 
conseguente cancellazione delle posizioni dalle medesime graduatorie. 
 
Art.3 . Avverso il presente provvedimento sono altresì esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dal vigente ordinamento. 
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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 
 
 
 
 
 
 
All’insegnante 
All’Albo/Sito internet – SEDE 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Massa Carrara- LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 
Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI  

mailto:francesca.fini.ms@istruzione.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
mailto:usp.ms@istruzione.it
mailto:uspms@postacert.istruzione.it
mailto:paola..fornari.ms@istruzione.it

		2017-07-26T10:29:12+0000
	BUONRIPOSI DONATELLA




