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Ufficio  IX  Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 

Avviso 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sensi artt. 7 e 8 della legge241/90 e successive modificazioni- 

Avviso inizio procedimento delle graduatorie ad esaurimento della scuola infanzia e 
primaria della provincia di Lucca. 

 

 

    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 e 8 della legge 241/1990, si da avviso che la scrivente 

Amministrazione, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di  Firenze sez. Lavoro, passata in 

giudicato, con la quale è stata negata il diritto all’inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento per 

l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e Primaria ,procederà  alla cancellazione della ricorrente di seguito 

indicata del presente avviso anche se inclusa con “riserva”  in esecuzione di ordinanza cautelare del Giudice 

Amministrativo  (cfr. Ordinanza Consiglio di Stato n. 4294/2016 R.G.625/2016). 

    Ai sensi dell’art 10 della legge 241/90 , l’interessata, potrà  presentare, entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso eventuali osservazioni pertinente con il procedimento “ de quo”. 

     Scaduto il predetto termine la scrivente Amministrazione procederà all’emissione del provvedimento di 

cancellazione dalle G.A.E di scuola infanzia/primaria di questa provincia e alla conseguente risoluzione del 

rapporto di lavoro a T.D a suo  stipulati con clausola risolutiva all’esito del giudizio di merito.  

           

 

 

 Per Il Dirigente  

Il funzionario Coordinatore 

Dott. Duccio Di Leo 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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A.T. lucca 

Sentenza Corte 

d’Appello Firenze 
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