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Prot. n°  6411 

Olbia, 16/12/2014  

 

All’Albo dell’Istituto 

Al personale ATA  in elenco 

 

Oggetto: Provvedimento  di  esclusione  delle  domande  degli  aspiranti  di   cui  all’acclusa   

              tabella - Relativamente   all’inserimento  in  3^  fascia  delle graduatorie   di  circolo     

              e d’istituto del personale ATA  triennio  2014/2017. 

  

                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 717 del 5 Settembre 2014; 

VISTO l’art. 2 commi 7, 10 e 11 del suddetto decreto che dispone i requisiti specifici di 

accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA; 

VISTO l’art. 8 del suddetto decreto che dispone l’inammissibilità della domanda  pena 

esclusione dalla procedura; 

ESAMINATE le istanze pervenute entro la data dell’8 Ottobre 2014 dai candidati sotto specificati 

per l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia di Circolo e di Istituto per il 

conferimento di supplenze al personale ATA; 

PRESO ATTO che i  sotto  elencati  aspiranti  all’inclusione  in 3^ fascia hanno  dichiarato  titoli   

                   di accesso NON CONFORMI  all’ art. 2 comma 7;                        

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento vigente 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 inclusione nelle graduatorie di Circolo e di 

Istituto di 3^ fascia per il triennio 2014/17 per i motivi in precedenza citati. 

 

Nominativo Luogo e data di 

nascita  

 

Graduatorie esclusa 

Todde Maria 

Franca 

Desulo 12/01/1967 AA (assistente amministrativo) – AT (assistente  

tecnico) – CS (collaboratore scolastico) 

Giua Giovannella Dives  05/09/1960 CS (collaboratore scolastico) 

Giusti Isabella Arezzo 04/05/1965 AA (assistente amministrativo) – AT (assistente  

tecnico) – GA (guardarobiere) 

Loi Giovanna Olbia 05/10/1974 CS (collaboratore scolastico) 

Occhioni Antonella Olbia 17/01/1962 CS (collaboratore scolastico) 

 

Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso 

reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto che ha preso in carico la domanda di inserimento 

entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Caterina La Rosa)  
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