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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 del Decreto Cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta)  n. 3258/2017 reg. ric. n. 

5636/2017; 

VISTO Il proprio D.D. Prot. MIUR AOOUSPLU R.U. n. 1295 del 31/07/2017, con il quale sono state 

ripubblicate sul sito web di questo Ufficio Scolastico le graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2017/18; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nel decreto cau  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 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 della 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 ai fini dell’eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato 

. 
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• 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. 

• La posizione nelle rispettive graduatorie ad esaurimento verrà determinata in sede di 

ripubblicazione delle stesse. 

• Avverso il presente provvedimento  possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

• Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli 

aspiranti all’ufficio che ha valutato la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

della provincia di Lucca, per quanto attiene al punteggio attribuito. 

• Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

della posizione medesima. 

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

IL DIRIGENTE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Punt 

abil. 

Punt. serviz Punt 

titoli 

cultura

li 

Anno 

ins. 

Graduatorie Punt tot. 

BERTUCCELLI ROSELLA  
16.12.1952 LU 

12 300 ** 2014 AA/EE 12/312 

FORNACIARI SONIA 
02.10.1972 LU 

12 156 ** 2014 AA/EE 12/168 

FROSINI SARA  04.08.1982 
LU 

11 ** ** 2014 AA/EE 11/11 

LOTTI SONIA 05.08.1973 LU 16 156 ** 2014 AA/EE 
 

16/172 

MINIUSSI GIACOMO 
MATTEO 20.05.1979 LU 

14 ** 3 2014 AA/EE 17/17 

MORICONI SERENA  
31.05.1973 LU  

11 60 ** 2014 AA 71 

PELLEGRINI ILARIA 
22.09.1977 LU 

18 ** 3 2014 EE 21 

VANNONI GIULIANA  
27.05.1955 LU 

12 80 ** 204 AA 92 
 

VIOLANTE ILARIA 
21.12.1977 LU 

14 54 3 2014 EE 71 

VAN PRAAG ILARIA 
26.09.1960 FI 

14 74 ** 2014 AA 88 


