
 

 
Ministe ro del l ’ Is truzione ,  del l ’Univers i tà e del la Ricerca  

Uff i c io  Scolast i co Regionale per la Toscana 
Ufficio  IX  Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Donatella Buonriposi 

Email :  
donatella.buonriposi.lu@istruzione.it 

 

� Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
� 0583/4221 - � Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.ustlucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

Referente: 
Dott.ssa Laura Marino 
E mail: laura.marino39@istruzione.it 
Tel.n. + 39 0583 422258 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista   la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

Visto  il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 
della legge 3 maggio 1999 n. 124;  

         Vista  la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 
permanenti”;  

Vista  la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad 
esaurimento;  

Visto Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l’integrazione e 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017;  

Visto  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2662 del 29.09.2016, con cui la docente Burgio  
Rita Giovanna è stata inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di 
Lucca classe di concorso A021 ex A039 per la scuola secondaria di II grado con punti 83, in 
virtù del Decreto cautelare del T.A.R. Lazio n. 5718/2016 R.G. n. 10621/2015 con cui si 
disponeva “l’inserimento nelle rispettive graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale 
stipula con riserva di  contratti”; 

 Visto il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 885 del 19.04.2017, con cui veniva disposto il 
depennamento della docente interessata dalle GAE della Provincia di Lucca, essendo stata 
accertata la cancellazione della causa dal ruolo del TAR;  

Accertato che  la causa R.G. n. 10621/2015, risulta essere ancora pendente dinanzi al TAR Lazio 
ed il provvedimento cautelare innanzi richiamato ancora valido ed efficace; 

Visto Il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 recante termini e modalità per l’integrazione e 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2019/2022;  

Vista la richiesta di reinserimento presentata dall’interessata in data 5.05.2019; 
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DISPONE 
 
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza del provvedimento cautelare del T.A.R. 
Lazio sopra citato, il reinserimento con riserva della docente BURGIO RITA GIOVANNA  
(20.10.1966 CL) nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lucca classe concorso 
A021, ex A039, per la scuola secondaria di II grado, con punteggio 83. 
 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultava inserita la docente 
suddetta, provvederanno al conseguente reinserimento della posizione con riferimento alla classe 
di concorso A021 e l’eventuale stipula di contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento nelle GAE 
all’esito del contenzioso oggi ancora pendente dinanzi al TAR (R.G. 10621/2015). 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  con valore di notifica 
agli interessati. 

 IL DIRIGENTE 
              Dott.ssa Donatella Buonriposi 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                     

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Lucca  e Provincia  

Al sito Web 

Alla docente interessata 
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