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Prot. 2300/B5/2 TORINO, 24/03/20215

All’Albo e al Sito Web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: decreto di esclusione graduatorie 3^ fascia definitiva personale ATA. Triennio 2014/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 717 del 05/0972014 contenente termini e modalità per il rinnovo delle graduatorie
d’Istituto III^ Fascia Personale A.T.A. per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-17;

VISTO l’art. 2, comma 7 relativo ai “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di Circolo e d’Istituto di
terza fascia” che indica i titoli di studio per l’accesso ai diversi profili professionali di cui all’art. 1,
comma 1 del suddetto D.M.;

VISTO l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda – l’esclusione
dalla

procedura;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera c del D.M. già citato dichiara “l’Amministrazione
dispone l’esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui agli art. 2 e 3;

VISTE le istanze prodotte entro i termini previsti dai candidati di seguito elencati per l’inserimento
nelle graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze al
personale ATA.

RISCONTRATO che i candidati sottoelencati risultano privi dei requisiti di cui agli art 2-3 e 8 del D.M. 717/14;

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di compilazione
delle graduatorie;

DECRETA

L’ESCLUSIONE dei seguenti candidati dalle graduatorie di Istituto di III^ Fascia Personale ATA per il
triennio 2014/17 da tutte le Istituzioni scolastiche per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. N. 717 DEL
05/09/2014 per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

N. COGNOME E NOME DATA di NASCITA GRAD. MOTIVO DI ESCLUSIONE
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1 BELCASTRO WILMA 06/09/1969
CINQUEFRONDI  RC

AA
CO
CS

Mancanza Titolo di accesso

2 CORSO
ROSSELLA

AA
CS

Mancanza dati anagrafici – non
consentita l’individuazione delle
generalita’ del candidato

3 IACONE
ORESTE

12/03/1976 – Cercola (Na) AA
AT

Modulo Errato – Prodotta istanza di
conferma non essendo inserito nelle

graduatorie triennio precedente.

Legenda: AA assistente amministrativo; AT assistente tecnico; CO cuoco; GA guardarobiere; CS
collaboratore scolastico.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.M. n. 59 del 26.06.2008 è
ammesso ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Antonio BALESTRA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.gs n. 39/1993


