
 
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 

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 

Sig.ra Bruna Franca Bennati 

brunafranca.bennati.ms@istruzione.it 

Sig.ra Cesarina Vita 

cesarina.vita.161@istruzione.it 

 

Tel. n. + 39 058546691 

  

 
 

 
 
  Massa, 22/07/2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento, trasferimento e permanenza 

nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per il 
triennio 2019/2022;  

VISTO  l’ art. 1 comma 1 lett. B del citato D.M. 374/2019, che prevede la possibilità di 
reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non 
aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, 
ai sensi dell’ art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con 
modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143;  

VISTI   gli artt. 9 e 10 dello stesso decreto ministeriale che stabiliscono le modalità ed i termini 
di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione dalla procedura in 
oggetto;  

VISTA  la nota MIUR del 17/04/2019, relativa alle attività propedeutiche all’ aggiornamento 
annuale delle stesse graduatorie;  

CONSIDERATO  che il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare i titolari di nomina in 
ruolo ed i supplenti FIT a.s. 2018/19, nonché gli aspiranti con più di 67 anni al 
01/09/2019, e che questo ufficio territoriale ha cancellato i docenti che hanno 
rinunciato alle nomina in ruolo per l’ a.s. 2018/19, secondo le indicazione contenute 
nella citata nota MIUR;  

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 il precedente triennio di 
validità delle GAE di questa provincia, che riguardano sia ricorrenti con diploma di 
scuola o istituto magistrale che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione 
dalle GAE 2014/17 per la scuola dell’ infanzia e primaria sia ricorrenti con abilitazione 
PAS/TFA e ricorrenti ITP che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione 
dalle GAE 2014/17 per la scuola secondaria;  

VISTI   tutti i decreti di inserimento in GAE con cui questo ufficio ha dato esecuzione ai 
suddetti provvedimenti giurisdizionali;  

VISTE  le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in oggetto;  
RITENUTO  di dover inserire “tecnicamente” con riserva (lettera T) tutti i beneficiari di ordinanze 

cautelari e/o di ottemperanza in quanto pronunce comunque in fase cautelare, che 
non hanno ottenuto ancora il giudizio di merito;  

 
DECRETA 

 
art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, 

le graduatorie ad esaurimento PROVVISORIE, (comprese le classi di concorso AC24 e AM55 
gestite con modalità cartacea), relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e 
grado, valevoli per gli AA.SS. 2019/20-2020/2021-2021/2022, che costituiscono parte 
integrante del presente atto.  

 
art. 2) Sono pubblicati, altresì, in allegato alle graduatorie stesse, e facenti parte integrante del 

presente decreto, gli elenchi dei docenti esclusi dalle stesse graduatorie, ai sensi degli artt. 9 
e 10 del D.M. 374/2019 di cui alle premesse.  
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art. 3) Ai sensi dell’ art. 11 dello stesso decreto, avverso gli atti di cui sopra, trattandosi di graduatorie 
provvisorie, i candidati possono presentare a questo ufficio motivato reclamo, entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione.  

 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione.  
L’Amministrazione, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie.  
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in 
materia di trasparenza degli atti amministrativi.  
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ ordinamento.  
In applicazione delle vigenti norme sull’ Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i 
relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’ Ufficio IX- Lucca e Massa Carrara, Sede di Massa- 
Carrara all’indirizzo: www.uspms.it. 
. 
 

                                                                                                                                                                      
IL DIRIGENTE   

                                                                                                             Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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