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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D. M. Prot. n. 7ll del05l09l20l4;
l'art. 2 c. 7 del sopra citato decreto, che stabilisce i titoli di studio necessari per

l'accesso ai diversi profili professionali del personale ATA, indicati nell'art. 1 c. I
dello stesso decreto;
l'art. 8 c. 2 lett. c, che assegna all'amministrazione I'onere dell'esclusione dalla
procedura degli aspiranti che risultino privi dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 dello
stesso decreto;

VISTE le domande pervenute entro il il termine ultimo (08110/2014) previsto per
l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di istituto per il conferimento di
supplenze destinate al Personale ATA;

RISCONTRATO che gli aspiranti indicati nel seguente elenco sono privi dei requisiti di cui agli
artL2 e 3:

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, gli aspiranti di seguito indicati sono

esclusi dalle graduatorie di istituto per il personale ATA per il triennio 2014 - 2017 per mancarza
del titolo di studio necessario all'accesso.
Il presente dispositivo ha effrcacia dichiarativa di esclusione nei confronti di tutti i nominati in
elenco, che pertanto non riceveranno notifica individuale di decreto di esclusione.
Awerso quanto sopra disposto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria.

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DALLA PROCEDURA

VISTO
VISTO

VISTO

Parise Federica
Croazzo Luigi
Barbagallo Maria Cristina

nata il 24109/1987
nato il 27105/1960
nata il 12103/1957
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