
Contatti Ufficio

DIRIGENTE UFFICIO IX - ATP DI LUCCA E MASSA 

CARRARA - SEDE DI MASSA  
Dott.ssa DONATELLA BUONRIPOSI

cell: 3204660721                                                  

email:donatella.buonriposi@gmail.com

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE Sig. GIUNTINI MANRICO

cell: 3408760787                                          

Ufficio Segreteria: 058543877                      

email: usp.ms@istruzione.it;   

manrico.giuntini.ms@istruzione.it

FINI FRANCESCA francesca.fini.ms@istruzione.it

CATINARI FRANCESCA francesca.catinari1@istruzione.it

GIUNTINI MANRICO 340 8760787 usp.ms@istruzione.it
STURLESI PATRIZIA (sostituto)
BENNATI BRUNA FRANCA (sostituto)

SANTUCCI MARIA SANTINA (sostituto)

VATTERONI  SARA sara.vatteroni@istruzione.it

Ufficio Ragioneria BENNATI BRUNA FRANCA brunafranca.bennati.ms@istruzione.it

CATINARI FRANCESCA francesca.catinari1@istruzione.it

VITA CESARINA cesarina.vita.161@istruzione.it

GIUNTINI MANRICO manrico.giuntini.ms@istruzione.it
Ufficio Economato FORNARI PAOLA paola.fornari.ms@istruzione.it

BONUCELLI ANTONELLA antonella.bonucelli.584@istruzione.it

DA MOMMIO FRANCESCA francesca.damommio.lu@istruzione.it

SPICUGLIA LUCIANA luciana.spicuglia.ms@istruzione.it

VANNUCCI GABRIELE gabriele.vannucci@istruzione.it

CHERUBINI ANDREA andrea.cherubini.157@istruzione.it

DA MOMMIO FRANCESCA francesca.damommio.lu@istruzione.it

GIUNTINI MANRICO manrico.giuntini.ms@istruzione.it

STURLESI PATRIZIA patrizia.sturlesi.ms@istruzione.it

FINI FRANCESCA francesca.fini.ms@istruzione.it

FORNARI PAOLA paola.fornari.ms@istruzione.it

BENNATI BRUNA FRANCA brunafranca.bennati.ms@istruzione.it

VITA CESARINA cesarina.vita.161@istruzione.it

SANTUCCI MARIA SANTINA mariasantina.santucci.123@istruzione.it

Scuole paritarie - Referente informatico MICHELUCCI ERIBERTO eriberto.michelucci.ms@istruzione.it

 SCAPPAZZONI SARA sara.scappazzoni1@istruzione.it

ZOPPI CATERIANA caterina.zoppi.163@istruzione.it

BONUCELLI ANTONELLA antonella.bonucelli.584@istruzione.it

BALLONI GIOVANNA giovanna.balloni1@istruzione.it

Ufficio Esami di Stato  SCAPPAZZONI SARA sara.scappazzoni1@istruzione.it

FORNARI PAOLA paola.fornari.ms@istruzione.it

informatica MICHELUCCI ERIBERTO eriberto.michelucci.ms@istruzione.it

BENNATI BRUNA FRANCA brunafranca.bennati.ms@istruzione.it

GIUNTINI MANRICO manrico.giuntini.ms@istruzione.it

Pubblicazioni SITO MICHELUCCI ERIBERTO eriberto.michelucci.ms@istruzione.it

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica e valorizzazione della cultura 

artistica e musicale. Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con 

particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili.  

CANIPAROLI  GESSICA gessica.caniparoli@istruzione.it

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sana, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica ed allo sport. Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione, con particolare riferimento ad alunni 

stranieri e/o disabili. 

 GENOVESE VINCENZO massacarrara.efs@gmail.com

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

potenziamento dell’inclusione, con particolare riferimento 

ad alunni stranieri e/o disabili.Sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e musicale. 

Formazione docenti neo immessi in ruolo.   

OPROMOLLA GIULIANA giuliana.opromolla@istruzione.it

Ufficio Conciliazione

Segreteria del Dirigente

Ufficio Pensioni

Organici, mobilità, reclutamento personale ATA- 

Graduatoria 24 mesi

EMERGENZA #COVID-19                                                                                                                                                                                      

Modalità di contatto                                                                                                                                                                                                          
Ai sense dell'art. 87, comma 1, del DL n.18/2020, l'Ufficio IX di Massa Carrara eLucca sede di Massa Carrara garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modalità 

smart working in via ordinaria scopri i nostri servizi di supporto e le modalità di contattare i nostri Uffici    

Ufficio Legale e Procedimenti disciplinari

Organici, mobilità e part time personale docente di ogni 

ordine di  scuola; organici docenti di religione cattolica 

 Reclutamento personale  docente  per le scuole di ogni 

ordine e grado - GAE- Diritto allo studio docenti

PEO: usp.ms@istruzione.it; PEC: uspms@postacert.istruzione.it

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul sito web istituzionale di questo USP: www.uspms.it
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