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Ufficio Istituzioni 1 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate 
 
 

 
Oggetto: sospensione dell’efficacia della risoluzione del contratto – docenti BLASIO CARMELA, FERRETTI SUSANNA, BIAGINI 
MICHELA, CAMILLI TRIPI FRANCA, SPADI LARA, BARTOLOZZI SOLENIA, CARLUCCIO FRANCESCA, MORINI MELISSA e 
MASETTI ANGELA 
 
 

Si comunica l’esito sfavorevole all’amministrazione del contenzioso relativo alla risoluzione del contratto delle docenti in 

oggetto, in particolare si segnalano le seguenti Sentenze del Tribunale di Pistoia: 

- n. 201/2018 RG. 557/2018 per la docente BLASIO CARMELA cf BLSCML62E53B076M ; 

- n. 196/2018 RG. 530/2018 per la docente FERRETTI SUSANNA cf FRRSNN62L52H980B ; 

- n. 195/2018 RG. 533/2018 per la docente BIAGINI MICHELA cf BGNMHL73C43A561R; 

- n. 202/2018 RG. 532/2018 per la docente CAMILLI TRIPI FRANCA cf CMMFNC57P42G713V;  

- n. 198/2018 RG. 529/2018 per la docente SPADI LARA cf SPDLRA71D44H980Y;  

- n. 194/2018 RG. 531/2018, per la docente BARTOLOZZI SOLENIA cf BRTSLN69D48G713V;  

- n. 197/2018 RG. 534/2018 per la docente CARLUCCIO FRANCESCA cf CRLFNC60H58C726P; 

- n. 199/2018 RG. 528/2018 per la docente MORINI MELISSA cf MRNMSS81D62I046H;  

- n. 200/2018 RG. 555/2018 per la docente MASETTI ANGELA cf MSTNGL58S59I660W  

 

Per effetto di queste sentenze deve dichiararsi sospesa l’efficacia dei decreti di questo ufficio prot. n. 1692 e 1693 del 

04/05/2018 di depennamento delle citate docenti dalle GaE, nonché dei consequenziali decreti di risoluzione dei contratti di 

lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dalle ricorrenti.  Pertanto per le docenti suddette è ripristinata la situazione giuridica 

antecedente all’emissione del predetto decreto di questo Ufficio che, in ogni caso, prevedeva la presenza di una clausola 

risolutiva all’interno del contratto. Il contenzioso in oggetto, infatti, interessa esclusivamente le modalità di applicazione della 

clausola stessa, che, nella sua forma particolare – e difforme rispetto alla maggior parte degli altri casi – richiederebbe in 

base alla sentenza un giudizio passato in giudicato relativamente al contenzioso che l’ha originata. Pertanto le Istituzioni 

scolastiche in indirizzo avranno cura, nel ripristinare i contratti originali, di includere nuovamente la clausola risolutiva. 
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Restano comunque impregiudicati gli effetti di eventuali future pronunce giurisdizionali favorevoli al MIUR anche relative al 

contenzioso su queste risoluzioni. 

 

Sarà a cura di questo ufficio il ripristino della situazione giuridica antecedente il depennamento a SIDI, ovvero: 

- BLASIO CARMELA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Salutati Cavalcanti” con 

contratto con clausola risolutiva; 

- FERRETTI SUSANNA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Galileo Chini” con contratto 

con clausola risolutiva; 

- BIAGINI MICHELA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Walter Iozzelli” con contratto 

con clausola risolutiva; 

- CAMILLI TRIPI FRANCA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “E. Fermi” Casalguidi con 

contratto con clausola risolutiva; 

- SPADI LARA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Cino da Pistoia-Galilei” con 

contratto con clausola risolutiva; 

- BARTOLOZZI SOLENIA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Cino da Pistoia-Galilei” 

con contratto con clausola risolutiva; 

- CARLUCCIO FRANCESCA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Bonaccorso da 

Montemagno” con contratto con clausola risolutiva; 

- MORINI MELISSA immissione in ruolo AAAA POSTO COMUNE 01/09/2016 presso I.C. “Walter Iozzelli” con contratto 

con clausola risolutiva; 

- MASETTI ANGELA immissione in ruolo EEEE POSTO SOSTEGNO 01/09/2016 presso I.C. “Frank Carradori’ con 

contratto con clausola risolutiva. 

Sarà invece a cura del Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi interessati il celere invio del decreto di ripristino di 

immissione in ruolo riguardante ognuna delle docenti alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                              Dott. Mirko FLERES 

Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e normativo connesso 
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