
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa Francesca Fini 

 E mail: 

francesca.fini.ms@istruzione.it 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 
 

Referente: 

Sig.ra Paola Fornari 

paola..fornari.ms@istruzione.it 

 

Tel. n. + 39 058546691 

  

 
 

        
           Massa, 6/02/2020 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la  Legge n. 124 del 3 maggio 1999 che istituisce le graduatorie permanenti per il personale 
docente ed educativo; 

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie 
ad esaurimento (GAE); 

VISTO   il D.M. n. 235 del 1/04/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 
triennio 2014/17; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 3666 del 27/08/2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie 
ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo di questa 
Provincia per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3442 del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 3 giugno 
2015, inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l’avvio dell’ a. s. 2015/2017; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n.  4149 dell’1/09/2016, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 
2016, inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l’avvio dell’ a .s. 2016/2017;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3770 del 3/08/2017, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 400 del 12 giugno 
2017, inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l’ a. s. 2017/2018; 

VISTA  la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto la 
proroga del triennio di validità delle stesse graduatorie fino all’ a. s. 2018/19; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3736 del 3 agosto 2018, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 506 del 19 giugno 
2018, inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l’ a. s.  2018/2019; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3501 del 2/08/2019, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado 
ed educativo, aggiornate ai sensi  del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per il triennio 
2019/2022; 

TENUTO CONTO  delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari che il Consiglio di 
Stato e/o  T.A .R.  hanno emesso durante tutto il periodo di validità delle GAE per il triennio 
2014/2017, in relazione ai ricorsi presentati da docenti con diploma di scuola o istituto 
magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002,  avverso la loro esclusione dalle GAE 
2014/17 per la  scuola dell’ infanzia  e primaria di questa provincia; 

VISTI i decreti dirigenziali di questo ufficio n. 5394 del 7/11/2016, n. 6068 del 15/12/2016 , n. 6166 del 
20/12/2016 ed infine n. 144 dell’11/01/2017 con cui si è provveduto ad inserire nella III fascia 
delle GAE per la Scuola Primaria e Infanzia (c.d.c. AAAA/EEEE) i docenti di cui all’elenco che 
segue, beneficiari del favorevole Decreto Cautelare del T.A.R del Lazio n. 6032 dell’11/10/2016,  
su ricorso R.G. n. 10617/2016, confermato  dall’ Ordinanza Cautelare n. 8276/2016; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere 
all’immediato depennamento in caso di giudizio di merito favorevole all’Amministrazione; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato  espressa in Adunanza Plenaria n. 11 del 20/11/2017; 
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VISTA la sentenza del Consiglio di Stato  espressa in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019; 
VISTO l’ art. 4 commi 1 e 1bis della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L. n. 87/2018;  
TENUTO CONTO della nota ministeriale n. 45988 del 17/10/2018, integrata con la successiva nota n. 47743 del 

29/10/2018, con cui il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questi uffici 
devono  adottare,  in attuazione delle previsioni di legge sopracitate, a seguito delle sentenze 
favorevoli all’ Amministrazioni che rigettano, nel merito, i medesimi ricorsi, rendendo inefficace 
la misura cautelare fin qui concessa;  

PRESO ATTO del parere dell’ Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla citata nota ministeriale n. 
45988/2018, che, in relazione alle conseguenze delle disposizioni giurisdizionali in oggetto, 
prevede che “l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportano la decadenza dei contratti  
a tempo determinato e indeterminato stipulati con gli stessi docenti”; 

VISTA  la nota ministeriale n. 38905 del 28/08/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni in merito al 
depennamento dei docenti in oggetto, i quali potranno beneficiare dell’iscrizione nella II fascia 
delle graduatorie d’istituto, laddove non vi siano già inclusi; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 
AOODGPER n. 1899 del 7/10/2019, recante “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in 
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle 
Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 
20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici”;  

VISTO  il comma 1 -bis della legge n. 96 del 9 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinques Legge 
n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, il 
quale stabilisce che “al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti 
vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando 
notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di 
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui 
al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di 
ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i 
docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di 
ciascun anno scolastico;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di 
risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sentenza di merito del T.A.R. Lazio n. 10969 del 13/09/2019, con 
cui si respinge il ricorso RG. n. 10617/2016, rettificando in autotutela le Graduatorie ad 
esaurimento della Provincia di Massa Carrara cl. di concorso AAAA/EEEE; 

PRESO ATTO che la ricorrente BONDIELLI Patrizia Maria (21/11/1958, MS), inizialmente inserita nelle GAE 
provinciali in virtù del ricorso in esame, è stata reinserita a pieno titolo nelle GAE valevoli per il 
triennio 2019/2022 in virtù di quanto disposto dal D.M. n. 374/2019 e che pertanto non rientra 
nell’elenco dei docenti sotto riportato; 

PRESO ATTO altresì che per le ricorrenti AIMI Emanuela (29/5/1973 PC), ARRIGHI Daniela (23/12/1972 TO), 
BABBINI Desiree (28/2/1980 MS), BARATTA Geny (22/12/1966 MS), BEDINI Francesca 
(5/02/1975 MS), BOTTARU Emanuela (11/12/1978 FI), CHIAPPUELLA Leonardo (24/11/1980 
MS),CONVALLI Francesca (22/9/1978 MS), EVENTI Valentina (22/5/1982 MS), FOLETTO 
Marta (18/8/1981 VR), FREGOSI Simona (3/6/1975 MI), GIANFRANCHI Benedetta (14/4/1981 
SP), GIROMELLA Clementina (14/7/1969 MS), LOPREIATO Amelia (31/5/1970 VV), 
LORENZANI Francesca (6/12/1979 MS), MANNELLA Laura (29/11/1981 MS), MARAFETTI 
Elisa (25/1/83 MS), MARCHINI Maria Elena (26/5/1970 SP), MATTEUCCI Beatrice (11/10/1981 
MS), PALADINI Ilaria (24/10/1982 MS), PUCCIARELLI Federica (1/7/1982 LU), RICCI Anna 
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(27/9/75 MS), RUBINI Francesca (19/11/1977 MS), SAVOIA Barbara (18/11/1972 PV), 
TONLORENZI Debora (7/4/1981 MS), nominate in ruolo da graduatoria di merito, non devono 
essere effettuate operazioni a SIDI come disposto dalle citate note e normative e pertanto non 
rientrano nell’elenco sotto riportato; 

TENUTO CONTO infine che le ricorrenti COLOMBINI Monica (29/9/1975 MS) e FARINA Manuela (15/9/1963 
MS), individuate in ruolo da GAE con riserva, con decorrenza 1/9/2017, avevano rinunciato alla 
nomina e pertanto erano già state depennate dalla GAE provinciale; 

 
DISPONE 
 

Art. 1- Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 10969/2019, 
sono annullati i provvedimenti n. 5394 del 7/11/2016, n. 6068 del 15/12/2016 , n. 6166 del 20/12/2016 ed infine 
n. 144 dell’11/01/2017, con cui sono stati disposti gli inserimenti con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento 
della provincia di Massa Carrara – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, dei docenti diplomati magistrali entro 
l’a. s. 2001/2002, di cui all’elenco che segue, i quali vengono depennati con efficacia ex tunc anche dalle 
relative Graduatorie di Istituto di 1^ fascia;  
 
Art. 2- Per effetto del suddetto depennamento, dovrà essere annullato l’atto di individuazione dei medesimi 
docenti come destinatari di contratto a tempo determinato o indeterminato, stipulato con clausola risolutiva, in 
virtù dei provvedimenti giurisdizionali cautelari di cui alle premesse.  
I competenti Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i docenti suddetti contratti a tempo determinato o 
indeterminato, muniti di clausola di salvaguardia, a seguito di individuazione da GAE o da Graduatoria d’Istituto 
di 1^ fascia, provvederanno con proprio atto alla risoluzione e/o rettifica del medesimo contratto, nelle modalità 
di seguito indicate, in applicazione dell’ art. 1 quinques, comma 1 bis,  della Legge n. 159/2019: 

a) revoca del contratto di ruolo da GAE, sottoscritto con clausola risolutiva, e contestuale stipula di 
contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020; resta inteso che per i docenti destinatari di 
nomina in ruolo con riserva da GAE, antecedente all’1/9/2019, tale servizio dovrà essere considerato a 
tempo determinato con termine finale fissato al 31/08 dell’a.s. di riferimento; 

b) con riguardo ai docenti che, individuati dalle GAE in cui erano inseriti con riserva, abbiano stipulato 
prima un contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva e, successivamente, abbiano 
modificato la causale della propria immissione in ruolo, stipulando un nuovo contratto a tempo 
indeterminato per scorrimento delle graduatorie di merito, il primo contratto a tempo indeterminato sarà 
trasformato in contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto; 

c) trasformazione del contratto a tempo determinato di durata annuale con termine fissato al 31/08/2020 in 
contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020; 

d) conferma, invece, dei contratti di supplenza stipulati fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 
2020). In tal caso, la procedura non avrà nessun  effetto sulla nomina da GAE effettuata. 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
CLASSE DI 

CONCORSO 
Indicazioni per adempimenti a carico delle 

Scuole 

ACCATTINI GIOVANNA 05.12.1960 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE  con riserva T dall’1.9.19   
Operare secondo il punto a) 

ALESSANDRI ALESSANDRA 10.04.1963 (LU) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO RELIG. 
 

ALFIERI ANNALISA 30.05.1977 (LT) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d)  

ANGELI ROSALBA 23/08/61 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

ANGELOTTI SIMONA 26.08.1975 (MS) AAAA 
SUPPLENTE DI RELIGIONE 

Operare secondo i punti c) o d) 

ANTOGNETTI BRUNELLA 11/01/67 (MS) AAAA SUPPLENTE 
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EEEE Operare secondo i punti c) o d) 

ANTOLINI BARBARA 26.08.1971 (EE) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

ARMANETTI MARA 13.09.1964 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BABBONI ELENA 20.08.1982 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BAMBINI ELISA 13/09/80 (SP) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO C. STR.  DALL’ 1.9.19 a Pisa. 
La D.D. Aulla, presso cui la docente era stata 

nominata di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2018 deve operare secondo il punto 

b)  

BARCELLONE LUCIA 5/1/67 (SP) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO RELIG. 

BASSI DORA 24.2.82 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BATTAGLIA ILARIA 11.6.74 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BELLOTTI FRANCA 7.11.63 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BELLOTTI SIMONA 01.05.1981 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BERTAGNA FEDERICA 8.7.78 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BERTOCCHI SILVIA 23.9.80 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

BERTUGELLI CALUA 13.2.63 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BIANCHI MARIA ADELE 23.10.69 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

BONANNI ANNA MARIA 16.10.71 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE  con riserva T dal 1.9.18 
Operare secondo il punto a) 

BRIGLIA MARIA ELISA 21/4/1980 (LU) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE  con riserva T dall’1/9/18 
Operare secondo il punto a) 

CHERUBINI MONICA 06.01.1981 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

CIMINO MARIA 23.08.1957 (SR) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T  dall’ 1.9.19  
Operare secondo il punto a) 

COLECCHIA EDDA 12.10.1964 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

DAZZI DESIREE 22-07.1976 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

DE MARCO FRANCESCA 21/5/64 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

DE SANTIS EMANUELA 11.02.1979 (LE) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

DELLA MAGGESA CRISTINA 06.12.1975 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

DELLA MAGGESA SARA 24/03/1981 (LU) AAAA 
RUOLO GAE  con riserva T dal 1.9.18 

Operare secondo il punto a) 

DELLA PINA FIORELLA 24.2.80 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

EDIFIZI ANNA 19.10.1977 (LU) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO C. STRA  DALL’ 1.9.19  a Prato 
L’IC Cocchi, presso cui la docente era stata 
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nominata di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2018 deve operare secondo il punto 

b) 

FAZZI PATRIZIA 11.12.65 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

FIGAROLI KATIUSCIA 22.03.1977 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

FOGOLA BARBARA 09.05.1971 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

FORMAINI SHALINI 20.04.79 (EE) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

FREDIANI GIORGIA 25.5.70 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

GASSANI ALESSIA 19.04.1983 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

GENTILI MONIA 30.08.1973 (LU) AAAA NON PRES. A SIDI 

GIACALONE LEONARDA 13.03.1976 (CA) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE (T) dal 1.9.19 
Operare secondo il punto a) 

GREGORINI BARBARA 11/7/79 (MS) EEEE 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

LOMBARDI ILARIA 03.11.1972 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE (T) dal 1.9.19 
Operare secondo il punto a) 

LUCCHESI SARA 12.07.1977 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

MAGNANI ELISA 03.08.1981 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

MANFREDI ALESSANDRA 11.01.1980 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

MARCHI MARTA 21.05.1981 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

MIGLIORI KATIA 27.12.71 (NO) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

MUSSO BARBARA 29.6.1973 (SP) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO C.O.  DALL’ 1.9.18  
La DD di Aulla, presso cui la docente era 

stata nominata di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2017 deve operare secondo il punto 

b) 

NARI ELVIRA 08/06/65 (MS) AAAA 
RUOLO ATA 

Incarico a tempo determinato nell'ambito del 
comparto scuola FINO AL 30/6 

NATALI BENEDETTA 31/8/76 (LU) 
AAAA 
EEEE 

RINUNCIATO RUOLO   EEEE 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

NOCCHI DAVIDE 06.05.1974 (LU) EEEE 

RUOLO C. STRA   DALL’ 1.9.19  EEEE (PI) 
L’IC Bonomi, presso cui il docente era stato 

nominato di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2018 deve operare secondo il punto 

b) 

PALAMIDESSI FEDERICA 22.12.1976 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

PAOLINI PAOLA 15/12/1964 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.17 
Operare secondo il punto a) 

PAPPINI ISABELLA 08.05.1977 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.19 
Operare secondo il punto a) 
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PARDINI LUISA 03/09/1955 (LC) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

PELLEGRI GIOVANNA 2.6.65 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO C. STRA  DALL’ 1.9.19  AA 
L’IC Cocchi, presso cui la docente era stata 

nominata di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2018 deve operare secondo il punto 

b) 

PENNACCHIOTTI PAOLA 04.10.1965 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RINUNCIATO RUOLO  EEEE 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d)  

PETRICCIOLI CHIARA 10/10/1973 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

PICCININI ALESSANDRA 20.04.1967 (MS) AAAA 
RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.18 

Operare secondo il punto a) 

PISTIS TIZIANA 05.12.1975 (NU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

PORTA ARIANNA 19.07.1979 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.19 
Operare secondo il punto a) 

PROTA ALESSANDRA 13.05.1970 (SP) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

RADICCHI FRANCESCA 22.03.1977 (LU) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

RICCI ALBERTA 15.02.1959 (MS) AAAA 
RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.18 

Operare secondo il punto a) 

RICCI IDILIA 15.10.1967 (LU) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

ROSSI LUCIA 14/01/1972 (MS) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO C. STR.   DALL’ 1.9.19  EEEE (LI) 
L’IC Cocchi, presso cui la docente era stata 

nominata di ruolo da GAE con riserva T 
dall’1/9/2018 deve operare secondo il punto 

b) 

SABATINI ELISABETTA 07.09.1976 (ROMA) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T  dal 1.9.18 
Operare secondo il punto a) 

SANTI MARIANGELA 01.04.1965 (LU) AAAA RUOLO RELIG. 

SANTINI ELENA 14/05/1970 (LU) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

SILVESTRI PATRIZIA 1.4.65 (MS) AAAA 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

TARABELLI MICHELA 12/02/19 78 (MS) AAAA 
RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.19 

Operare secondo il punto a) 

TARDI GIUSEPPINA 23.02.1968 (MS) 
AAAA 
EEEE 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

USSI FABIO 31.07.1979 (MS) EEEE 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

USSI MARIO 28.05.1972 (MS) EEEE 
SUPPLENTE 

Operare secondo i punti c) o d) 

VINCIGUERRA PATRIZIA 13/5/66 (LT) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO RELIG. 
Incarico a tempo determinato nell'ambito del 

comparto scuola AL 30/06 

ZACCAGNA ELENA 24.05.1982 (LU) 
AAAA 
EEEE 

RUOLO GAE con riserva T dal 1.9.19 
Operare secondo il punto a) 

 
Art. 3- I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto i docenti indicati risultino inseriti, apporteranno le 
dovute rettifiche provvedendo alla cancellazione della posizione di 1^ fascia. 
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Secondo quanto indicato in premessa, i medesimi docenti possono beneficiare dell’iscrizione nella 2^ fascia 
delle graduatorie d’istituto per il triennio 2017/20 pertanto, qualora non risultassero già iscritti, saranno rimessi 
nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento, con la valutazione dei titoli posseduti 
alla data prevista dal D.M. 374 del 01/06/2017. 
 
Gli stessi Dirigenti Scolastici provvederanno alla notifica del presente atto, dandone conferma a questo ufficio. 
 
Per effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla 
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere 
secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi. 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di 
autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente 
normativa. 

 
 

    IL DIRIGENTE 
         Dott.ssa Donatella Buonriposi       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ai docenti per mezzo di notifica da parte del competente Dirigente Scolastico 
-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Massa Carrara- LORO SEDI 
- Ai Dirigenti degli UST Nazionali 
-Alle OOSS Comparto Scuola-  LORO SEDI 
-All’Albo/Sito dell’Ufficio   
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