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Massa, 27 febbraio 2020                           

 
IL DIRIGENTE 

 
 

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; 

 
VISTO  il D.P. n. 632 del 06/02/2020, pubblicato sul sito di questo Ufficio, concernente il depennamento 

dei diplomati magistrali inseriti in GAE con riserva, in esecuzione della sentenza di merito del 
T.A.R. Lazio n. 10969 del 13/09/2019, con cui si respinge il ricorso RG. n. 10617/2016 ; 

 
CONSIDERATO che la docente Natali Benedetta (nt. 31/08/1976-LU), per mero errore materiale, era stata    
                         indicata come  rinunciataria ruolo  EEEE per il corrente a. s. ; 

                       
 
DISPONE 
 

 
la parziale rettifica dell’ elencazione dei nominativi inseriti nel  D.P. n. 632/2020 sopra citato, come segue: 
 
 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

 

In  indicazioni per adempimenti a carico delle Scuole 
 

NATALI BENEDETTA  31/8/76 (LU) 

 
AAAA 
EEEE 

 

SUPPLENTE 
Operare secondo i punti c) o d) 

 
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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