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Prot. n. 527O

all'Albo Pretorio
e

CIge#e':, Dispositi'"eesclusiote#rffitoriedi Istitirts 3^
Educativo triennio 2017 i20.

al Sito Webdelta Seuola

fasciaPerscnaleMeed

IL DIRIGE,NTE,§COI.ASTICO
Yi*to ilD.h4. 374/17;
Yistala tabella B allegata al predetto diecreto;
Vilsti i titoli di aecesso richiesti per l'aceesso richiesi per l'accesso alla III fascia delle
gaOuamrie d' Istituto per il triermi o 20 l7 /2020:
VisÉe le indicazioni del suddetto dsereb she non permettono I'iaserimento rclle gradEatorie
relative alle classi di concorso dichiarate "ad esaurime.nto" dal D.P.R. 19i2t316;
Yalutale le istanze pervenute;
DI§POAtE
I'ssclusisae &lla proce.dura di inserimeata nslla II{ fascia delle graduatorie di Istituic
di cone.orso di seguito specificate", dei seguerÉi dercent-i:
Cognome

SCARDINA
,MALTESE

Nome

SILVIA
I]AVU}E
ANTONIG

Pr+vinci*
di nascita
PA
TP

Classi di
eoncor§o
8016
N)75 - 408é

pr

le classi

M+tivo di esclusione
Mancanza titol o access o
&,adaatafu €sa{rrite

Avverso i1 preseate prowedimento potrà €ss€r€ proposto reclamo eatro 5 giorni datla
pubblicaeione &l pre*nte dispsitivo.
Itr rn+ncat+ risccrntrcr al reclanr+, entro 1O glo€ai dee.orrenti dalla data d.i prese#azio+re detlo
stesso; do+rà intendersi cofl1e non acoogliments,

ùa t*le tsrmins dmorrono i termini por prsporrs ricorso agli organi gitrisdizionali di

competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
?r+f.sse -È{aria Bel'lavia
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all'Albo Pretorio
e

4ffi€tt+: Disp+si.tite

esehrsiotre €radffitorie Ci k+it$t€
Educativo trieilnio 20 17 12fr.

al Sito Web detla Seuota

?^ fas€ie Pereenale Docerr1e ed

IL I}IRIGENTE SCOLASTICO
il Iì L, a'rAll-r'
J t ai L i,
Yista la tabella A allegata al predetto decreio;
Yisti i titoli di accesso richiesti Fr l'accesso richiesti
graduatorie d'IstitrÉo per il triennio 20l7/2t20;
Yalutate le ishnze pervenute;
Wisrlc
t rùtv

rr u.L\L.

pr

l'accesso alla

11

faseia delle

BISPS}g.E
l'erelusione &11a procedura di inssrimsnto nsila n fascia delle graduatorie di Istituto per le classi
di concorso dr seguito specificate, permancarza di titolo di accesso dei seguenti docenti:
Nnm

Cogneme

BTIMBAI,O
LANZO
SPERANDEO

ROSARIO

Provincia
di'nmeita
PA

GIOVANNI
YINCENZO

CZ
PA

(-loqoi di orrar'rrrea

B0r4
4050 - 4028
BO14

pesente

At'verc€ i{
nto "p*ra €caere pr€poste reCmre e#e 5 gicrai dalla
pubblicazione del presente dispsitivo.
11 mancato riscfiitro al reclamq eilfio lO giorni decsrrenti dalla &ta di presentazione dello
stssso, dovra intendersi some non accoglimefio.
Da tale termine decorroao trrmini pff proporre ricono agL organi grurisdizionali di

i

e,€mpet€nza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prsf. ssa Maria Bellavia

