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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO  il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA   la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA   la legge 4 giugno 2004 n. 143; 
VISTA   la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO  il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 
ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/17; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 2539 del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento; 
PRESO ATTO dell' ordinanza  cautelare del Consiglio di Stato  (Sezione sesta )  n. 1281/2017 
R.G. 1167/167 di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 
VISTA  la nota n. 5815 del 25/05/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
ATTESA  la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per l’anno scolastico 2017/18, già definitive; 
VALUTATE   le domande cartacee inviate dai docenti ; 

 
DISPONE 

 
per quanto sopra esposto, avuto riguardo al costante orientamento cautelare favorevole espresso 
dalla Sezione in materia delle sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio 
di merito, l’inserimento CON RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento della scuola  infanzia/ 
primaria dei ricorrenti di seguito elencati. 

• Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, 
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso dei requisiti previsti e riservarsi di rettificare le graduatorie con le 
correzioni ritenute necessarie. 

• Avverso il presente provvedimento  possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

• Per le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i docenti elencati nel 
dispositivo  sono pregate di apportare le rettifiche sopra descritte per permettere agli stessi la 
partecipazione ad eventuali attribuzioni di incarichi.  

• Negli eventuali contratti di cui i docenti dovessero rendersi destinatari i Dirigenti Scolastici 
interessati dovranno inserire una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di diverso accertamento  
giudiziale dell’inesistenza del diritto all’esito del contenzioso in atto. 

Il presente provvedimento avente valore di notifica agli interessati sarà pubblicato sul sito web dello 
scrivente Ufficio  www.ustlucca.it    

 
 f.to IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi 
                                                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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NOMINATIVO RICORRENTE 
DATA DI 

NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

RICHIESTA 

PUNTEGGIO TOT. 

ANSELMO DI FAZIO VIRGINIA 27.07.1971 AV AAAA/EEEE 12/12 

GUCCIARDI ANNA 27.07.1964 PI AAAA/EEEE 
6/6 

NESSUNA DOCUMENTAZIONE 

MAGNANI SABRINA 06.10.1972 LU AAAA/EEEE 14/14 

NICOLI MATILDE 11.02.1964 MS AAAA/EEEE 12/12 

RACCIOPPOLI ANGELA 24.03.1976 NA AAAA/EEEE 12/12 

ROMBONI LAURA 28.04.1978 LU EEEE 18 


