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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 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                 Massa 02/08/2017 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO   il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale  
              docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017; 
VISTO   il decreto n. 3666 del 27/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  
               definitive ad esaurimento;  
VISTA  la Legge n. 167  del 21/11/2009, e  in particolare l’art. 1 comma 4 quinques, che  
              dall’a.s. 2010-2011 non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei  
              docenti che abbiano stipulato contratti a tempo indeterminato; 
CONSIDERATO che a seguito di provvedimenti giurisdizionali  sono  stati  inseriti  nelle  
                               graduatorie ad esaurimento con riserva (T), nelle  more del  giudizio di  
                               merito, i ricorrenti in possesso del diploma di maturità conseguito entro  
                               l’a.s. 2001-2002; 
VISTO  il D.M. n. 400  del  12/06/2017 con  il  quale sono  state disciplinate le consuete    
              operazioni annuali di scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con  
              riserva  e  che   hanno  conseguito  il   titolo  di   abilitazione  entro  il   termine  
              dell’08/07/2017, di  acquisizione dei  titoli di specializzazione del sostegno  nei  
              riguardi di  aspiranti  già  inclusi in graduatoria che hanno conseguito  il titolo di  
              specializzazione entro  l’08/07/2017 e di presentazione dei titoli di riserva posseduti  
              sempre entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla legge 68/99; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale l’insegnante Santini Elena era stata inserita  
                               nella fascia 2 anziché nella fascia 3 della G.A.E della provincia di Massa  
                               Carrara e  l’insegnante  D’Avanzo  Elisabetta  non è  stata  inserita  nella  
                               graduatoria di sostegno della scuola primaria; 
PRESO ATTO  che gli insegnanti sottoindicati per problemi tecnici, pur avendone titolo, non  
                            erano stati inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento; 
RITENUTO      di dover integrare le suddette graduatorie permanenti definitive con  
                            l’inclusione dei docenti medesimi; 
CONSIDERATO   pertanto,  avvalendosi   dei   poteri  di   autotutela  che  l’ordinamento  
                                conferisce  alla P.A., di apportare  le seguenti rettifiche  alle G.A.E. di  
                                questa provincia; 
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DISPONE 
 
 

i docenti sottoelencati vengono inseriti nella graduatorie provinciale ad esaurimento con il 
punteggio a fianco di ciascuno indicato: 
 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
Cognome e nome Punteggio Pos Pref Cognome e nome Punteggio Pos. Pref. 

    D’Auria Alberto 
13/12/65 SA 

16 
 

124 
bis 

 

    Crescimone Stefania 
13/04/78 CT 

15,50 125 
bis 

* 

Gianfranchi Benedetta 
14/04/81 MS 

20,00   Gianfranchi 
Benedetta 

14/04/81 MS 

20 79 
bis 

 

Santini Elena 
14/05/70 LU 

47,00 45 
bis 

*     

    D’Avanzo Elisabetta 
02/10/79 CE 

23,00 5 
Sost. 

* 

 
Ai sensi dell’art. 8  c. 4 del citato D.M. 235/14 tutti i candidati sono ammessi con riserva di 
accertamento dei requisiti richiesti. 
I candidati inseriti in graduatoria in virtù di un provvedimento giurisdizionale non definitivo 
verranno depennati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto. 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli 
aspiranti a questo Ufficio, per quanto attiene il punteggio attribuito. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.usp.ms.it. 

 
 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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