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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
IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio decreto Prot. n. 4015 del 21/08/2017 con il quale sono state depennate con effetto
immediato dalla III fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia le insegnanti:
Casolari Giada, nata il 26/12/1977 (MS), Martufi Cristina, nata il 25/12/1977 (SP), Tonarelli
Sabrina, nata il 23/06/1970 (MS), Ricci Daria, nata il 22/12/1975 (MS), Collavoli Caterina,
nata il 22/05/1964 (MS), Bertolini Armanda, nata il 3/08/1975 (LU), Pucciarelli Chiara, nata
l’1/02/1977 (LU), Sebastiani Lucia, nata il 5/06/1955 (SP);
VISTO
l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 il quale dispone che “Il contratto individuale
specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di
lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del
contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
CONSIDERATO che l’ins.te Martufi Cristina è stata individuata quale destinataria di nomina a tempo
indeterminato per la Scuola Primaria, Ambito Territoriale 17, per l’a.s. 2017/2018, trovandosi in
posizione utile nelle GAE in cui era stata inserita con riserva “T” e diritto alla stipula di contratti a
tempo determinato ed indeterminato;
CONSIDERATO altresì che tale contratto è sottoposto a clausola di risoluzione immediata in caso di esito del
giudizio favorevole all’Amministrazione;
DISPONE
Per quanto esposto in premessa, è annullato con effetto immediato l’atto di individuazione in ruolo per la Scuola
Primaria dell’ins.te Martufi Cristina.
Avverso il presente provvedimento sono altresì esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.
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
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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
Responsabile del
procedimento
Dott.ssa Francesca Fini
E mail:
francesca.fini.ms@istruzione.it
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