Alle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Napoli

della

Al Sig. FARINIELLO Cesare
gemellederienzo@libero.it
All’AIbo – sito web della scuola
Oggetto: Decreto di esclusione dalle Graduatorie di Circolo e/o di Istituto III Fascia Personale ATA
Triennio 2017-2020 — Sig. FARINIELLO Cesare nato a Torre del Greco il 07/12/1974
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Ministeriale n° 640 del 30 Agosto 2017;

Visto
della

l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda — esclusione
procedure;

Considerato

che ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett.c) “L’amministrazione dispone l’esclusione dei
candidati che risultino privi dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 del citato decreto
ministeriale;

Vista

l’istanza del candidato acquisita al protocollo di questa istituzione scolastica in data
30/10/2017 con n° 4097/07-01;

Vista

la tabella di valutazione dei titoli di accesso;

Ritenuto

di dover procedere attivando l’Istituto dell’autotutela della P.A.;
DECRETA

L’esclusione dalla procedure di inserimento nelle graduatorie di Circolo e Istituto di III fascia del
personate ATA per il triennio 2017/2020 del Sig. FARINIELLO Cesare nato a Torre del Greco il
07/12/1974 per le motivazioni riportate:
CANDIDATO

PROFILO

FASCIA

MOTIVAZIONE

FARINIELLO
Cesare

Ass.te Amministrativo

Nuovo inserimento Mancanza del titolo di accesso.
in III fascia

Collab. Scolastico
Guardarobiere

Il Dirigente Scolastico
Profssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

→ Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Napoli
Alla sig.LOFFREDO Alessia
e-mail: lofferedo.alessia.93@gmail.com
→ Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale Michelangiolo
Via della Colonna 9/11 - 50121 Firenze

e-mail: fipc04000n@pec.istruzione.it
→ All’USR Campania
→ All’USP di Napoli
→ All’USR Toscana
→ All’USP di Firenze
→ All’AIbo on line
Oggetto: Decreto di esclusione dalle Graduatorie di Circolo e/o di Istituto III Fascia Personale ATA
Triennio 2017-2020 — Sig.ra LOFFREDO Alessia nata a Napoli il 22/01/1993
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

Vista
Verificato

Ritenuto

il Decreto Ministeriale n° 640 del 30 Agosto 2017;
l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda — esclusione
delle procedure;
che ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett.a) “L’amministrazione dispone l’esclusione dei
candidati che abbiano presentato domanda in più Istituzioni Scolastiche, nella stessa
provincia o in province diverse”
l’istanza della candidata acquisita al protocollo di questa istituzione scolastica
N.4034/07-01 in data
30/10/2017;
che nella fase di inserimento delle istanze al sistema SIDI la domanda della sig.ra
Alessia LOFFREDO risultava appartenere alla scuola FIPC04000N “Liceo Classico
Statale Michelangiolo” di Firenze e che quindi la sig.ra LOFFREDO Alessia aveva
presentato domanda in più province;
di dover procedere attivando l’Istituto dell’autotutela della P.A.;
DECRETA

L’esclusione dalle procedure di inserimento nelle graduatorie di Circolo e Istituto di III fascia del
personate ATA per il triennio 2017/2020 della sig.ra LOFFREDO Alessia per le motivazioni riportate:
CANDIDATO

PROFILO

FASCIA

LOFFREDO

Ass.te Amministrativo

Nuovo inserimento Domanda presentata in altra
istituzione
scolastica
della
in III fascia
provincia di Firenze

Alessia

MOTIVAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Orsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

Alle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Napoli

della

Alla sig.ra MARIGLIANO Assunta
elena.delucabossa@alice.it
All’AIbo – sito web della scuola
Oggetto: Decreto di esclusione dalle Graduatorie di Circolo e/o di Istituto III Fascia Personale ATA
Triennio 2017-2020 — Sig.ra MARIGLIANO Assunta nata a Cercola il 12/06/1970
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Ministeriale n° 640 del 30 Agosto 2017;

Visto
della

l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda — esclusione
procedure;

Considerato

che ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett.c) “L’amministrazione dispone l’esclusione dei
candidati che risultino privi dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 del citato decreto
ministeriale;

Vista

l’istanza del candidato acquisita al protocollo di questa istituzione scolastica in data
27/10/2017 con n° 4008/07-01;

Vista

la tabella di valutazione dei titoli di accesso;

Ritenuto

di dover procedere attivando l’Istituto dell’autotutela della P.A.;
DECRETA

L’esclusione dalla procedure di inserimento nelle graduatorie di Circolo e Istituto di III fascia del
personate ATA per il triennio 2017/2020 della Sig.ra MARIGLIANO Assunta nata a Cercola il
12/06/1970 per le motivazioni riportate:
CANDIDATO

PROFILO

FASCIA

MOTIVAZIONE

MARIGLIANO
Assunta

Collab. Scolastico

Nuovo inserimento Mancanza del titolo di accesso.
in III fascia

Il Dirigente Scolastico
Profssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

