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Prot. n. 14014/3.2.b

San Nicolò, 19/07/2021
AL SITO WEB
Alla candidata FERRENTINO PATRIZIA

OGGETTO: Decreto esclusione inserimento Graduatorie d’istituto 3^ fascia personale ATA triennio
2021/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n°50 del 03 marzo 2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle
graduatorie d’istituto III fascia Personale ATA, per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024;
VISTO l’art.2 – Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia comma 5
del DM 50 DEL 03.03.2021;
VISTO l’art.8 del suddetto decreto che dispone la Nullità della domanda – Esclusione della procedura;
CONSIDERATO che l’art.8 comma 5 del D.M. già citato dichiara “L’Amministrazione dispone l’esclusione
degli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione;
VISTE le istanze prodotte entro la data del 22.04.2021 dai candidati di seguito elencati per l’inserimento
nelle graduatorie di terza fascia di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA;
RISCONTRATO che il candidato sottoelencato risulta già inserito nella graduatoria 24 mesi anno 2021 per
lo stesso profilo;
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
Per i motivi citati in premessa l’esclusione dei seguenti candidati dalla procedura di inserimento nelle
graduatorie di Istituto di 3^fascia del personale ATA per triennio 2021/2023, da tutte le istituzioni
scolastiche per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. n°50 del 03.03.2021 per i motivi a fianco indicati:
COGNOME E NOME Data di nascita
Graduatorie
Motivo di esclusione
Ferrentino Patrizia
29/03/1965
Collaboratore
Già inserita nella
Scolastico
graduatoria 24 mesi
La presente disposizione ha efficacia dichiarativa di esclusione nei confronti degli aspiranti sopraelencati
che, pertanto, non riceveranno notifica individuale del decreto di esclusione.
Avverso l’esclusione è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla data dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria (art.9 c.2 D.M.50/2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

