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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, 8 gennaio 2019
IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio precedente decreto prot. 5158 del 21/10/2016 con il quale, considerando che il TAR
Lazio, sez. III Bis, in relazione al ricorso n. 10459/2016, aveva accolto l’istanza cautelare dei
ricorrenti, emanando il decreto n. 5872 del 3/10/2016 con il quale dispone ”l’inserimento dei
ricorrenti nelle rispettive graduatorie a ogni effetto, compresa la stipula con riserva di contratto”;
errano state inserite per le classi di concorso AAAA –scuola dell’infanzia e EEEE scuola
primaria nella terza fascia delle GAE della Provincia di Massa Carrara con riserva “T” 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
il proprio precedente decreto Prot.n. 4015 del 21/08/2017 con il quale, in esecuzione della
sentenza breve n. 1512 del 31/01/2017 del TAR Lazio che aveva respinto definitivamente il
ricorso RG. 10459/2016, l’Ufficio scrivente provvedeva al depennamento dalle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Massa Carrara delle medesime insegnanti:
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3812/2017, in relazione al ricorso n. 4832/2017,
aveva accolto l’istanza cautelare degli appellanti, disponendo la loro ammissione con riserva
nelle GAE “condizionatamente all’effettivo possesso da parte di ciascuno del titolo indicato e
con la prescrizione che il contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
eventualmente stipulato in esecuzione di questa ordinanza dovrà recare clausola risolutiva
espressa per il caso di esito negativo del giudizio di merito”;
VISTO
il proprio precedente decreto n. 4515 del 12/9/2017 con il quale , esaminato il contenuto del
provvedimento sopra citato e verificato che tra i beneficiari del medesimo comparivano le
insegnanti precitate , veniva disposto il loro reinserimento con riserva “T”, nelle graduatorie ad
esaurimento di questa Provincia;
VISTA
la sentenza 6160/2018 del Consiglio di Stato- sezione sesta – pubblicata in data 29/10/2018,
con la quale è stata definitivamente confermata la sentenza breve n. 1512 del 31/01/2017 del
TAR Lazio che aveva respinto definitivamente il ricorso RG. 10459/2016, respingendo l’appello
promosso dalle ricorrenti contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTI
i provvedimenti di questo ufficio con i quali sono state nominate a tempo indeterminato con
riserva “T” le insegnanti Martufi Cristina (proposta di assunzione con contratto a T.I. n.
4065/19 del 28 agosto 2018 per la scuola primaria – posto comune) e Bertolini Armanda
(proposta di assunzione con contratto a T.I. n. 4049/14 del 27 agosto 2018 per la scuola
dell’infanzia – posto di sostegno) , con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2018
DISPONE
Art.1.
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Per quanto esposto in premessa, le insegnanti Casolari Giada, nata il 26/12/1977 (MS), ,
Tonarelli Sabrina, nata il 23/06/1970 (MS), Ricci Daria, nata il 22/12/1975 (MS), Collavoli
Caterina, nata il 22/05/1964 (MS), Pucciarelli Chiara, nata l’1/02/1977 (LU), Sebastiani Lucia,
nata il 5/06/1955 (SP) sono depennate con effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento
di questa Provincia per le classi di concorso AAAA –scuola dell’infanzia e EEEE scuola
primaria
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Art. 2 .

alle insegnanti Martufi Cristina, nata il 25/12/1977 (SP) e Bertolini Armanda, nata il 3/08/1975
(LU), oltre al suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, viene revocato da
quest’ Ufficio anche il provvedimento di nomina in ruolo con riserva “T” con decorrenza giuridica
ed economica 1/9/2018. I contratti a T.I. verranno trasformati in contratti a Tempo determinato
fino al termine delle attività didattiche dalle relative scuole di servizio.

Art.3

Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici,
nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultavano inserite (con riserva T) le insegnanti
precitate, provvederanno all’ immediata conseguente cancellazione delle posizioni dalle
medesime graduatorie.

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
Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Alle insegnanti
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
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