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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscan a
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 21/12/2021
IL DIRIGENTE
VISTI

i propri precedenti decreti Prot. n. 3728 del 9/08/2021 e Prot. n. 4150 del 19/08/2021 con i quali sono state
pubblicate, sul sito di quest’Ufficio (www.uspms.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di
Massa Carrara –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria
di I^ e II^ grado e personale educativo per l’a.s. 2021/22, integrate ai sensi del D.M. 51/2021 “Costituzione
degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni
concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTI
altresì i propri precedenti decreti con cui sono state apportate modifiche alle GPS ed alle corrispettive G.I.,
Prot. n. 4547 del 2/09/2021, prot. n. 5178 del 28/09/2021; Prot. n. 5253 del 30/09/2021 e Prot. n. 5524 del
19/10/2021 e Prot. n. 6556 del 21/12/2021;
POSTO che, in particolare, con il decreto prot. n. 1820 del 23/04/2021 veniva depennata dalle GPS, la docente
MIGNANI CHIARA, nata il 17/12/1975 (MS);
PRESO ATTO che in esecuzione del provvedimento cautelare del Tribunale di Massa- dell’8/06/2021, emesso in
accoglimento di apposita istanza instaurata su ricorso ordinario (RG n. 349/2021), la docente veniva reinserita
in GPS e successivamente depennata in esecuzione del decreto datato 24/08/2021, emesso sempre dal
Tribunale di Massa, in composizione collegiale, adito dall’Amministrazione mediante reclamo (RG. 450/2021);
PRESO ATTO infine che in fase di merito innanzi al Tribunale di Massa veniva pronunciata sentenza di accoglimento n.
236 del 17/12/2021;
RITENUTO, nelle more dell’esito dell’eventuale impugnazione che l’Amministrazione riterrà di proporre, di dover
rettificare le Graduatorie Provinciali di Supplenze ai sensi dell’O.M. 60/2020 art. 7, commi 8 e 9, al fine di
garantire il corretto svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato;
DISPONE
1 – Per quanto esposto nelle premesse, in esecuzione della sentenza di accoglimento n. 236/2021 del Tribunale di
Massa, è nuovamente reinserita nella II fascia delle GPS di Massa Carrara la Prof.ssa MIGNANI CHIARA, per le
seguenti classi di concorso:
Tit. accesso
Ult. Tit.
Servizio
Punteggio totale
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
27.5
6
6
39.5
A019 - FILOSOFIA E STORIA
27.5
6
6
39.5
2 – I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Massa Carrara vorranno apportare le dovute
modifiche alle graduatorie d’istituto di III fascia per quanto di rispettiva competenza.
3- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
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