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Oggetto: Decreto Inserimento 2° Fascia d’istituto a pieno titolo a.s. 2017/2020, Prof. ssa
Ziello Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che la Prof.ssa Ziello Daniela nata a Napoli il 25/08/1977, risulta inserito nelle graduatorie di
istituto 3^ fascia redatte a norma del D.M. n. 374 del 1-6-2017 per la seguente classe di concorso A066 3^
FASCIA con punti 28;
Tenuto conto che la docente ha inoltrato diffida di inserimento nelle graduatorie di 2 Fascia di istituto;

Vista la nota del Miur del 30/08/2017 che ha dato disposizioni alle scuole, a seguito della sentenza
del TAR Lazio N. 09234/2017 pubblicata il 07/08/2017, di acquisire con riserva in seconda fascia i
diplomati di tabella B che abbiano in corso un contenzioso per il riconoscimento dello status di
abilitati;
Considerato che in data 13/09/2017 venivano fornite indicazioni alle scuole circa la procedura
da seguire al fine dell’inserimento delle sedi prescelte anche per la 2^ fascia;
Visto che questo Istituto ha effettuato tale procedura ma il sistema non ha recepito le modifiche in quanto
le graduatorie definitive, pur pubblicate in data 22/09/2017, risultano prodotte in data 15/09/2017;
Verificato che il docente risulta privo di sedi in 2^ fascia per la classe di conc. A066 ;
Ritenuto opportuno, avvalendosi del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, di dover
procedere all’inserimento delle sedi prescelte per la 2^fascia.

DECRETA
per quanto in premessa, che ZIELLO DANIELA nata a Napoli il 25/08/1977 sia inserita

CL. CONCORSO A066 2^ FASCIA con punti 18;
Le scuole in indirizzo provvederanno all’inserimento manuale in 2 fascia istituto a pieno titolo.
Si allega stampa dalla funzione SIDI per tutte le informazioni richieste per il suddetto inserimento.

f.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Montesano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art.3 comma 2 D.L.gs n 39/1993

