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         Massa, 8/11/2016 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  
della Provincia di Massa Carrara 

 
e p.c.  Alle OO.SS. di Comparto  

della Provincia di Massa Carrara 
      

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie di istituto definitive a. s. 2016/2017. 
 
 

Si invitano le SS.LL. a pubblicare entro e non oltre il giorno 9 novembre 2016, all’Albo di ogni 
Istituzione scolastica e nei rispettivi siti, le graduatorie di istituto definitive di I, II e III fascia nell’ultima versione 
aggiornata, reperibile a SIDI. 
   

Si raccomanda di tenere in debita considerazione i numerosi decreti dell’ufficio scrivente, pubblicati sul 
sito istituzionale e notificati alle SS.LL., con i quali sono stati disposti gli inserimenti con riserva/reinserimenti 
nelle GAE provinciali dei beneficiari di provvedimenti dei Giudici amministrativi ed ordinari. 

 
In particolare si sottolineano le seguenti situazioni sia per la Scuola Infanzia e Primaria che per la Scuola 

Secondaria di I e II grado: 
1) inserimenti ex novo in GAE in virtù di provvedimenti cautelari dei giudici amministrativi che dispongono 

una riserva semplice “T”; 
2) inserimenti ex novo in GAE in virtù di provvedimenti cautelari dei giudici amministrativi che dispongono 

una riserva “T” con diritto alla stipula di contratti sottoposti ad apposita clausola risolutiva;  
3) reinserimenti in GAE di docenti che erano stati depennati per mancato rinnovo della procedura di 

aggiornamento e che hanno ottenuto un provvedimento favorevole di ripristino della loro posizione con 
diritto alla stipula di contratti, sottoposti ad apposita clausola risolutiva, in attesa che il provvedimento 
passi in giudicato o sia definita l’eventuale impugnazione predisposta dall’Amministrazione. 

 
I Dirigenti, nelle cui graduatorie di istituto risultassero inseriti i docenti in questione, opereranno il loro 

inserimento manuale a pettine, con riserva, nella I fascia con il punteggio assegnato nella GAE, mantenendo 
contestualmente la loro posizione, a pieno titolo, anche in II fascia. 
 

Gli eventuali contratti stipulati con i docenti inseriti con riserva ai sensi dei punti 2) e 3) riporteranno la 
seguente clausola di salvaguardia: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento 
giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione o di 
sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali”. 
 

Il numero elevatissimo di provvedimenti, che ancora pervengono e che spesso appaiono in 
contraddizione, non permette di avere certezza circa la conclusione di tutte le operazioni di inserimento in GAE 
cui l’Amministrazione sarà tenuta nei mesi prossimi tuttavia, allo specifico fine di garantire ed assicurare il 
fondamentale diritto dell’utenza di avere- in questo periodo dell’anno scolastico- un quadro stabile di docenti di 
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riferimento, fruendo del regolare svolgimento delle attività didattiche, si ritiene necessario che le SS.LL. 
individuino ed assumano a T.D. gli insegnanti necessari alla copertura dei posti ancora disponibili. 

 
Pertanto si invitano le SS.LL.  a procedere con la stipula dei contratti in via definitiva, in sostituzione dei 

contratti finora fino all’avente diritto, richiamando le indicazioni fornite dal MIUR con la nota Prot. n. 24306 
dell’01-09-2016.  
                                                            
  
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   
                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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