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Prot.n.7980/C7                                                                                           Castellaneta, 20/11/2014 

 

    Ai Sigg. 

    DESCRIVO Maria Francesca 

    GIAMMARIA Luca Antonio 

    SABATO Radiana 

    VINCI Stefania 

    All’Albo della scuola 

    A tutte le scuole di Taranto  

    e Provincia 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di esclusione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e           

d’istituto di III fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO            il D.lgs 165/01; 

 

VISTO            l’art. 14 del D.P.R 275/99; 

 

VISTO            il decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n.430, recante              

regolamento sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, 

n.124; 

 

VISTO            il D.M. 717 del 05.09.2014 con il quale il MIUR ha emanato il bando per la 

costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale Amministrativo 

Tecnico ed Ausiliario di III fascia per il conferimento delle supplenze temporanee a 

valere per il triennio 2014/2017; 

 

VISTO            gli artt. 2 e 8 del D.M. 717 del 05.09.2014; 

 

ESAMINATE  le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il 

personale A.T.A.pervenute in questa istituzione scolastica; 

 



PRESO ATTO che i sottoelencati aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di III fascia non hanno 

requisiti conformi a quelli richiesti dal D.M. 717 del 05.09.2014; 

 

n. Cognome Nome nato Identificativo Profilo  n.prot.acc. Motivo esclus. 

1 DESCRIVO Maria 

Francesca 

11.12.65 

Castellaneta 

     TA093653 C.S. 6973/C7 del 

8/10/2014 

Non provvisto di 

titlo di accesso 

2 GIAMMARIA Luca Antonio 25.02.1973 

Castellaneta 

     TA093673 C.S. 6928/C7 del 

07/10/2014 

Non provvisto di 

titlo di accesso 

3 SABATO Radiana 18.04.1974 

Ginosa 

    TA093674 C.S. 7023/C7  del 

09/10/2014 

Non provvisto di 

titlo di accesso 

4 VINCI Stefania 09.04.1985 

Castellaneta 

    TA093676 Ass.Amm 6883/C7 del 

07/10/2014 

Non presente a 

sistema per 

conferma (D3) 

 

 

DECRETA 

 

l’esclusione degli stessi aspiranti dalla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di 

istituto di III fascia di cui al D.M. n. 717 del 05.09.2014 per le motivazioni esplicitate in tabella. 

Avverso il provvedimento è possibile esporre reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico 

ai sensi dell’art. 9 del D.M. 717 del 05.09.2014. 

 

 

 

 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Angelica MOLFETTA 


