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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n° 717 del 5 settembre 2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
di terza fascia per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
VISTO
l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda esclusione della procedura;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art 8:
• comma 1 “Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o
inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, nonchè le domande da
cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui si riferiscono”;
• comma 2 lettera c “risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3”;
• comma 2 lettera a “abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa
provincia o in provincie diverse”;
RISCONTRATO
che i candidati sotto elencati risultano privi dei requisiti previsti agli artt. 2 e 8 del citato decreto;
DECRETA

L’ESCLUSIONE dei seguenti candidati dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza
fascia per il triennio 2014/2017 di tutte le istituzioni scolastiche per mancanza dei requisiti prescritti dal Decreto
Ministeriale n. 717 del 5 settembre 2014 per i motivi a fianco di ciascuno indicati:
Cognome e Nome
GRIGGIO Antonella
IACOVONE Fabio
INTONTERO Antonella
MONTANA Francesca
STANCATI Carmela G.
VENTURA Caterina

Luogo e data di nascita
Andora (SV) 23.11.1959
Avezzano (AQ) 08.08.1963
Lagonegro (PZ) 06.02.1973
EE IL 14.01.1960
Reggio Calabria 15.03.1977
Reggio Calabria 22.07.1983

Graduatoria
CS
CR- CS
AA-CS
AA-AT- CS
AT
AA-CS

Motivo di esclusione
Titolo di accesso non valido
Domanda presentata in più scuole
Titolo di accesso non valido
Privo della sottoscrizione
Titolo di accesso non valido
L’aspirante ha prodotto domanda di
conferma punteggio per il triennio 20142017, ma non risulta inserito nella
precedente
graduatoria
pertanto
la
valutazione dei titoli posseduti non è
presente sulla base informativa dei dati
storici del SIDI.

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 717/2014, avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda e ammesso reclamo al
dirigente scolastico di questa istituzione scolastica Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria entro il medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Renato PARISIO
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

All’Albo dell’Istituto
Agli interessati

AC/gm
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