E=E
LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE 11"
PALERMO

Palermo, 21/09/2018

Prot. n. 2856

All' Albo Pretorio dell'lstituzione Scolastica

Agli lnteressati, che leggono all'Albo

OGGEITO : DECRET0 DI ESCLUSIONE TOTALE E PARZIALE DALLE GRADUATORIE
DI CIRCOL0 E Dl lsTITUTO 3^ FASCIA A.T.A. TRIENNIO 2017/2020

lL DIRIGENTE SCOLASTICO
®

VISTO

il Decreto Ministeriale n.640 del 30/08/2017, con il quale viene indetta la

procedura di selezione per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di
istituto di 3^ fascia del Personale A.T,A. -, Profili AA -AT -CO -GA -CS -lF
-CR -CS -, ai fini del conferimento di supplenze per il triennio 2017/2020;

VALUTATE

le domande prodotte
a questa lstituzione
sottoelencati
entro la data del
30/10/2017

Scolastica dai candidati
per l'inserimento nelle

graduatorie di circol.o e di istituto di 3^ fascia ATA 2017/2020;

PRES0 ATT0 di quanto disposto dall'art. 8 del su citato D,M. n.640 del 30/08/2017 in
merito alla inammissibilità della domanda prodotta dall'aspirante e alla
esclusione dalla procedura concorsuale;

VISTA

la nota Prot. n. 0016395 del 19/09/2018 dell'Ufficio 1 -Ambito Territoriale per
la Provincia di Palermo
- Area V - avente come oggetto ``Avviso di

pubblicazione della graduatoria prowisoria di 3^ fascia ATA -D®M. n,640
del 30/08/2017 - Triennio 2017/2020"

DECRETA

•

ESCLUSIONE TOTALE

alla/dalla procedura di inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia
personale A,T.A. triennio 2017/2020, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 640 del 30/08/2017,
dei sottoindicati aspiranti:
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COGNOME

N

NOME

LUOGO EDATADINASCITA

MOTIVO DI ESCLUsloNE

PROFILORICHIESTO

Presentazione della domanda
di inserimento in graduatoria in

CULOITA

1

ANTONIO

PALERMO

AA

più istituzioni scolastiche nella

(PA)

stessa provincia.

06/01/1982

(Decreto di esclusione prot. n.
3709 del 17/1i/2017 già
notificato all'interessato a
mezzo PEC del 22/11/2017)

Presentazione della domanda
2

SABELLA

GIUSEPPE

PALERMO

AA

di inserimento in graduatoria in

(PA)

AT

più istituzionj scolastiche nella

18/08/1997

CS

stessa provincia.
(Domanda già inserita da
PARH02000A)

®

•

L' ESCLUSIONE PARZIALE

dalla graduatoria 3^ FASCIA ATA triennio 2017/2020 per mancanza del titolo di accesso
richiesto e PER IL SOLO PROFILO INDICAT0 NELLA SEGUENTE TABELLA dei
sottoindicati candidati , precisando che questi ultimi sono valutati e, pertanto, inseriti
nella graduatoria relativamente agli altri profili richiesti nella domanda e per i quali
possiedono, invece, il titolo di accesso :

N-

1

COGNOME

BAROCCHIERl

NOME

FRANCESCA

PAOLA

LUOGO/DATA
NASCITA

PROFILO Dl
ESCLUSIONE

MOTIVAZIONE
DELL'ESCLUSIONE

Palermo
06/05/1962

AT

Mancanza dei requisiti di
accesso: titolo di studiorichiesto(art.2,c,5,Iett.``8'')

2

BELLAVIA

LILIANACLAUDIA

Agrigento
11/03/1963

AT

Mancanza dei requisiti di
accesso: tjtolo di studiorichiesto(art.2,c.5,Iett.``8'')

3

CAMPIONE

GIUSEPPE

Caltabellotta

AT

(AG)

Mancanza dei requisiti di
accesso: titolo di studio

15/09/1998

richiesto (art. 2, c.5, lett.``8'')

4

FASCIANA

TERESA
MARIA

ASSUNTA

Caltanissetta
15/08/1983

AT - GA

Mancanza dei requisiti di

accesso: titolo di studio
richiesto (art. 2, c.5, lett.:`8"e"E")
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5

MASCARI

GASPARE

Palermo
26/06/1965

CR

Mancanza dei requisiti di
accesso: titolo di studiorichiesto(art.2,c.5,lett.``F'')

Ai sensi dell'art.9 del D.M, n.640 del 30/08/2017 avverso l'esclusione o nullità,

decretata con il presente prowedimento, nonché awerso le graduatorie di 3^ fascia
ATA 2017/2020, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico che gestisce la domanda di
inserimento entro 10 aiomi dalla data di pubblicazione della graduatoria prowisoria e,
pertanto, entro il giorno 01/10/2018.

