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Oggetto: Decreto di esclusione dalle graduatorie di Istituto III Fascia ATA - triennio 2014/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 717 del 05/09/2014;

VISTO

l'art. 8 del suddetto decreto che dispone la inammissibilità della domandaesclusione della procedura;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 l'amministrazione dispone l'esclusione dei
candidati che risultano privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti
articoli 2 e 3;
VISTE

le istanze prodotte entro la data del 08/10/2014 dai candidati

sotto elencati

per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di Circolo e Istituto per il
conferimento di supplenze al personale ATA;
RISCONTRATO che i candidati sotto elencati risultano privi dei requisiti di cui all'art. 2;
AVVALENDOSI del potere 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 dalla procedura di inserimento, per alcuni profili,
nelle graduatorie di Circolo e Istituto di III fascia - triennio 2014/2017 - di 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:

codice fiscale 93007550770 - codice meccanografico MTPC01000B

Cognome e nome
Agatiello Angelo

Luogo e data nascita
Matera 24/01/1992

Graduatoria

motivo dell’esclusione

AA-AT-CR-CS

Domanda presentata in più scuole

Logrippo Carla

Tricarico 18/08/1978

AA

Titolo di accesso non valido

Mantrone Patrizia

Ginosa 30/12/1970

AA - AT

Domanda presentata in più scuole

Masiello Caterina

Stigliano 14/07/1986

AA - CS

Domanda pervenuta fuori termine

Masiello Ilaria Antonia

Pisticci 24/01/1994

AA - CS

Domanda pervenuta fuori termine

Legenda: AA /Assistente Amministrativo; AT (Assistente Tecnico); CR (Addetto aziende
agrarie); CS (Collaboratore Scolastico).
Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda i candidati potranno presentare
esclusivamente ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. (9.4
D.M. n. 717/2014)
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Marialuisa Sabino)
Firma autografa sostituita a mezzi stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. n° 39/1993
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