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All’Albo Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche di II grado
di Palermo e provincia
al Prof. Manzone Salvatore
Oggetto: Manzone Salvatore, nato a Cefalù (PA) il 21/06/1975 – Esclusione dal mantenimento in
servizio nella graduatoria di Istituto Docenti II fascia per il triennio 2017/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017;
l’istanza prodotta dal Prof. Manzone Salvatore, inserito nelle graduatorie d’istituto di
III fascia per il triennio 2017/2020 con la classe di concorso B014, con la quale chiede
l’inclusione con riserva nella II fascia delle predette graduatorie d’istituto a seguito
avvio di procedimento di ricorso ITP al Tar Lazio con RG N. 13161/17;
VISTA
la nota MIUR 35937 del 17/08/2017;
VISTO
il decreto di questo istituto, prot. N. 932 del 02/02/2018 di inserimento con riserva
nella II fascia delle suddette graduatorie con riserva;
VISTA
la nota MIUR prot. n° 37856 del 28/08/2018, punto 3, che fornisce nuove indicazioni
relative alla gestione degli esiti del contenzioso degli ITP per l’aggiornamento delle
graduatorie di istituto;
VISTA
la nota USR prot. n° 2329 del 19/02/2019, con la quale si richiede espressamente alle
scuole di “escludere il mantenimento nelle seconde fasce di docenti precedentemente
inseriti per la mera proposizione di ricorso e non destinatari di un provvedimento
giurisdizionale”;
VISTA la documentazione prodotta dall’interessato, Ordinanza Consiglio di Stato n. 5218/2018,
che attesta lo stato della controversia, pendente per il merito;
CONSIDERATO
che, pertanto, il professore non è attualmente destinatario di provvedimento
giurisdizionale;
DECRETA
l’esclusione del mantenimento in seconda fascia del prof. Manzone Salvatore, nato a Cefalù (PA)
il 21/06/1975 nella graduatoria docenti II fascia di istituto, classe di concorso B014 con punti 7.
Il docente resta inserito nella graduatoria docenti di III fascia, per il triennio 2017/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Bellavia)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R.
n.71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “codice
dell’Amministrazione digitale”

