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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
Prot. n.

4332

Massa,06/09/2018
IL DIRIGENTE

VISTO

che il TAR Lazio, Sez. Terza Bis, in relazione al ricorso n. 10621/2015, aveva emanato il
decreto n. 5718 del 21/09/2016 con il quale accoglie la domanda disponendo l’inserimento nella
graduatoria di pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto con riserva”;
CONSIDERATO che in virtù di tale provvedimento cautelare questo Ufficio aveva emanato il decreto Prot. n.
4874 del 6/10/2016 con il quale la Prof. ssa De Lucia Francesca, nata il 13/03/1978 a
Maddaloni (CE), nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli
esiti di quest’ultimo, veniva inserita con riserva T nella III^ fascia delle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Massa Carrara con diritto alla stipula di contratti sottoposti a
clausola risolutiva espressa;
PRESO ATTO della rinuncia a nomina in ruolo per l’anno scolastico 2018/2019 con la clausola di
salvaguardia, dalla GAE di questa Provincia, pervenuta dall’interessata con PEC Prot. n. 4139
del 30/08/2018;
DISPONE
Art.1. Per quanto esposto in premessa, la Prof. ssa De Lucia Francesca, nata il 13/03/1978 a Maddaloni
(CE), è depennata con effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la classe di
concorso A045 “Discipline economico aziendali ” .
Art. 2 . Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui
graduatorie d’Istituto di prima fascia risultava inserita l’insegnante precitata, 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.
Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito internet
dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.ms.it.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
BUONRIPOSIBUONRIPOSI
DONATELLA
Dott.ssa da
Donatella
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All’insegnante
All’Albo/Sito internet – SEDE
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi 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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