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Decreto n° 2059

Partita IVA
00725820989

Remedello, 31/08/2019
Al prof. OLIVIERO Ferdinando – agnesetiziana@gmail.com
Ai Dirigenti Scolastici (sedi di cui al mod. B)
BSIS01200Q “Don Milani”
BSIS003001 “Bazoli”
BSIS00900X “Capirola”
BSIS01100X “Pascal”

Oggetto: Decreto di ESCLUSIONE dalla graduatoria di istituto II fascia con riserva - personale docente
per il triennio 2017/2020 – Prof. OLIVIERO Ferdinando – classe di concorso B003 - B015.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 – Aggiornamento della II e delle III fascia delle Graduatorie di circolo e di
istituto per il personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
Vista la domanda di inclusione nella graduatoria di II fascia personale docente ed educativo per il triennio
2017/2020, presentata dal docente in data 12/10/2017 in quanto partecipante al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica n. Cron. 21.713 del 29/09/2017 ora pendente presso il TAR del Lazio, n. rg
11600/2017 del 24/11/2017;
Vista la nota dell’USR per la Lombardia n. 25865 del 17/11/2017, relativa all’inserimento con riserva in II fascia di
candidati ITP con giudizi pendenti;
Vista La sentenza del Consiglio di Stato n. 5483 del 01/08/2019 che ”… respinge il ricorso in I° grado
(N11600/2017 R,G. Tar Lazio Roma)”
Visto il modello B – scelte delle sedi delle istituzioni scolastiche, nella quale figura anche il Vostro istituto
DECRETA
per i motivi citati in premessa e in via di autotutela, l’esclusione dalla II° fascia per il triennio 2017/2020 del sig.
OLIVIERO FERDINANDO - nato a Ingolstadt – Germania - il 03.11. 1975.
Il docente rimane inserito in terza fascia col seguente punteggio
Classe di concorso
punteggio
B003
12
B015
12
Il dirigente scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per affetto dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/93) i

Aggiornato in SIDI
i

N/A

