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Massa, 8/06/2018 

         
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12/05/2011 ed il D.M. n. 47 del 25/05/2011 contenenti disposizioni in 

ordine all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di 
ogni ordine e grado per il triennio 2011/2014; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. n. 3903 del 21/07/2011  con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie di 1^, 2^ e 3^ fascia 
nonché il decreto n. 4409  del 10/08/2011 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di 1^, 2^ e 3^ fascia, per le nomine a 
tempo indeterminato e determinato, del personale docente di scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado e personale educativo per il triennio 
2011/2014 con allegato elenco alfabetico degli aspiranti esclusi; 

VISTO il D.M. 235 dell’1/04/2014 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il 
triennio 2014/2017; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Mazzini Enza, nata il 2/09/1972 (MS), in occasione 
dell’aggiornamento GAE previsto per il triennio 2014/2017 ha prodotto a questo UST 
domanda per li reinserimento nelle graduatorie per le classi di insegnamento A017 
Discipline economico-aziendali (nuova A045 Scienze economico-aziendali), A019 
Discipline economico-giuridiche (nuova A046 Scienze giuridico-economiche) AD03 
Sostegno area tecnica –professionale-artistica; 

PRESO ATTO  che tale domanda è stata respinta con i decreti di questo Ufficio prot. n. 2955 
dell’8/07/2014 e n. 3666 del 27/08/2014 con i quali sono state pubblicate 
rispettivamente l’elenco provvisorio degli esclusi dalle graduatorie provinciali ad 
esaurimento e le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di 1^, 2^  3^ e 4^ 
fascia, per le nomine a tempo indeterminato e determinato, del personale docente di 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e personale 
educativo per il triennio 2014/2017 con allegato elenco alfabetico definitivo degli 
aspiranti esclusi; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Mazzini ha presentato ricorso ordinario innanzi al Tribunale del 
Lavoro di Massa (R.G. n. 762/2017 ) per accertare il suo diritto al reinserimento nelle 
GAE di questa provincia; 

VISTA  la Sentenza n. 109 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa depositata in 
cancelleria il 23/05/2018 con la quale si ordina all’Ufficio Scolastico Territoriale di 
reinserire la precitata docente nella graduatoria ad esaurimento 2014/2017 per le 
classi di concorso A017 (nuova A045), A019 (nuova A046) e AD03, con il punteggio 
maturato alla data di cancellazione; 

RITENUTO  di dover dare piena esecuzione a quanto stabilito nella sentenza suddetta; 
FATTE SALVE le preclusioni di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l’art. 1, 

comma 96; 
CONSIDERATO che la Legge 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del Decreto Legge n.210 del 

30 dicembre 2015  ha disposto che 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. 
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D I S P O N E 

 
in esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa n. 109 del 23/05/2018, la 
Prof.ssa Mazzini Enza, nata il 2/09/1972 (MS), viene reinserita nelle graduatorie ad esaurimento di 3^ 
fascia di questa provincia, valevoli per il triennio 2014/2017, prorogate all’a.s. 2018/2019, per le classi 
di concorso A017 Discipline economico-aziendali (nuova A045 Scienze economico-aziendali), A019 
Discipline economico-giuridiche (nuova A046 Scienze giuridico-economiche) AD03 Sostegno area 
tecnica –professionale-artistica, con il punteggio di seguito specificato, corrispondente a quello 
maturato all’atto della cancellazione dalle graduatorie anzidette: 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

PREGR. ABIL. SERV. TIT. TOT. 

A017 (A045) 6 42 24 7 79 

A019 (A046) 0 18 0 7 25 

AD03  6 42 24 7 79 

 
Il reinserimento è subordinato alla condizione risolutiva di un’eventuale riforma della pronuncia di 
primo grado in esito all’impugnativa che questa amministrazione valuterà di effettuare. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento.  
 
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 nelle cui graduatorie di circolo e istituto la Prof.ssa Mazzini Enza sia 
inserita avranno cura di apportare manualmente le rettifiche e/o integrazioni alle analoghe graduatorie 
di Istituto. 
 
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 
                                                                                                                          
 
Alla  Prof. ssa Mazzini Enza  
c/o Studio legale Avv. Francesco Mazzoni 
Largo Martiri della Libertà, 12- Mulazzo (MS) 
 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Massa Carrara 
 
Ai Sindacati Provinciali del Comparto Scuola 
 
Al sito web istituzionale dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
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