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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio precedente decreto Prot. n. 2047 del 18/05/2022 con il quale sono state depennate dalle 
GAE provinciali Scuola Primaria e Infanzia, le docenti Ambrosini Cristina, nata il 15/07/1965 
(MS), Bertoneri Donatella, nata l’1/12/1967 (MS), Bini Michela Lujan, nata il 7/07/1970 (MS); 
Bruschi Stefania, nata il 22/11/1961 (MS); Carusi Stefania, nata il 4/01/1963 (MS); Dell’Amico 
Arianna, nata il 16/07/1981 (MS); Fatticcioni Maurizio, nato il 27/06/1958 (LI); Frediani Aliano, 
nato l’8/10/1976 (SP), Gargiulo Marianna, nata il 7/08/1976 (CE); Grassi Silvia, nata il 
26/08/1976 (MS); Lazzarotti Cinzia, nata il 29/01/1962 (MS); Pancani Barbara, nata il 
25/02/1969 (MS); Peghini Maria Teresa, nata il 16/09/1963 (MS); Ricciardi Ida, nata il 5/06/1979 
(SP); Telara Paola, nata il 3/04/1965 (MS); Albertoni Patrizia, nata il 29/10/1959 (MS); Danelli 
Claudia, nata il 12/11/1963 (MI); Furletti Chiara, nata il 15/07/1980 (MS); Giannelli Barbara, 
nata l’11/05/1973 (MS); Impellizzeri Maria Gaetana, nata il 7/07/1971 (EE); Lattanzi Marzia, 
nata il 14/09/1966 (MS); Bizzarri Sabrina, nata il 15/07/1967 (AL); Bugliani Marina, nata il 
5/08/1966 (MS); Benfatto Enza, nata l’1/04/1959 (MS); Giannarelli Cristina, nata il 25/04/1965 
(MS); Menconi Giovanna, nata il 7/10/1964 (SP); Bertuccelli Margherita, nata il 9/06/1971 
(MS); Orlandi Lidia, nata il 5/08/1971 (MS); Pedrinzani Chiara, nata il 30/10/1977 (MS); 
Dell’Amico Manuela, nata il 15/07/1972 (MS); Bonanni Mariaelena, nata il 6/10/1978 (LU); 
Giuntoni Chiara, nata il 6/05/1982 (MS); Rivieri Ilaria, nata il 26/05/1970 (MS);  

PRESO ATTO che le ricorrenti Impellizzeri Maria Gaetana e Lattanzi Marzia, fossero inserite in tali graduatorie 
con riserva “T” per ricorso pendente solo per la Scuola Primaria (EEEE) mentre per la Scuola 
Infanzia (AAAA) il loro inserimento fosse a pieno titolo a partire dal 2007;  

RITENUTO  pertanto che il decreto decisorio del Tar Lazio n. 3818 del 3/11/2021 che ha dichiarato estinto per 
perenzione il ricorso RG 2499/2016, relativamente alle due docenti precitate, si riferisca al 
depennamento dalla GAE per la sola Scuola Primaria;  

RITENUTO  di dover rettificare in autotutela il decreto di cui in premessa, al fine di dar corso agli atti di 
amministrazione attiva già adottati e ai provvedimenti giurisdizionali passati n giudicato citati; 

CONSIDERATO che le docenti Impellizzeri Maria Gaetana e Lattanzi Marzia siano state immesse in ruolo per la 
Scuola Infanzia (AAAA) senza alcuna clausola apposta al contratto a tempo indeterminato 
stipulato con decorrenza 1/09/2020; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, con efficacia ex tunc, la rettifica del provvedimento di questo Ufficio n. 2047 
del 18/05/2022, limitatamente ai depennamenti di Impellizzeri Maria Gaetana, nata il 7/07/1971 (EE) e Lattanzi 
Marzia, nata il 14/09/1966 (MS) che sono ripristinate a pieno titolo nelle GAE della scuola dell’infanzia AAAA con 
medesimo punteggio e posizione avuti al momento del depennamento;  
 
Viene di conseguenza annullata la revoca dell’immissione in ruolo, resta fermo invece il depennamento dalla GAE 
della Scuola Primaria EEEE a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole passato in giudicato di cui in 
premessa. 
 
Il Dirigente, presso cui le docenti suddette risultino in servizio, provvederà alla notifica del presente atto, dandone 
conferma a questo ufficio. 
 
Per effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili alla 
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessata o i controinteressati potranno eventualmente accedere 
secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi. 
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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       

 
 
 
 
 
 
-Alle docenti per il tramite della scuola di servizio  
- All’Avv. Domenico Naso  
- 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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