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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 5/07/2021
IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs. n. 297/1994;
VISTA la L. n. 124/1999 e s.m.i.;
VISTA la L. n. 296/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 1, comma 4 quinques, che dall’ a.s. 2010/11
non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti che hanno
stipulato contratto a tempo indeterminato;
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento, trasferimento e permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per il triennio
2019/2022;
VISTO il proprio decreto Prot. n. 3501 del 2/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valevoli per il triennio
2019/2022;
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020 relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento
dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti
nelle Graduatorie ad esaurimento” con effetto dall’anno scolastico 2020/21;
VISTO il D.M. 178/2021 relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle
Graduatorie ad esaurimento” con effetto dall’anno scolastico 2021/22;
CONSIDERATO che il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di 67 anni
al 01/09/2021 e che questo ufficio territoriale ha cancellato i docenti che hanno rinunciato alle
nomina in ruolo per l’ a. s. 2020/21, secondo le indicazione impartite;
VISTI tutti i decreti di inserimento e/o depennamento dovuti all’esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali relativi al personale docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria, pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ambito Territoriale;
VISTE le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in oggetto;
DECRETA
art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, le
graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE, relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado, valevoli per l’a.s. 2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente atto.
art. 2) Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami favorevoli
all’Amministrazione, nei confronti dei candidati inseriti con riserva in dette graduatorie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso anche in autotutela alle rettifiche
necessarie.
art. 3) Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Glgs 101/2018), le
stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalle Leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
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Art. 4) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ ordinamento. In applicazione delle vigenti norme
sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito
internet dell’ Ufficio IX- Lucca e Massa Carrara, Sede di Massa Carrara all’indirizzo: www.uspms.it..

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(ﬁrma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legisla vo n. 39/1993)
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