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                                                                            Alla Sig.ra Ferrara Katiuscia Eliana  
                                                                           Alla Sig.ra Ferrara Giovanna Irene 
                                                                           Alla Sig.ra Favata Francesca 
                                                                           Al Sign. Graci Salvatore Gabriele 
                                                                           Alla Sig.re Vullo Amalia 
                                                                            

All'Albo Pretorio della Scuola 
Al Sito Web della Scuola 

 
 

Oggetto: Decreto esclusione inserimento Graduatorie d’istituto 3° fascia personale ATA 

triennio 2021/2023. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
Visto il D.M. n. 50 del 03/03/2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle 

graduatorie d’Istituto 3° fascia Personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2023; 

Visto l’art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia; 

Visto  l’art. 7, comma 1, lett. a) che dispone l’esclusione dell’aspirante da parte 

dell’Amministrazione in caso di mancanza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3; 

Considerato che l’art. 7 comma 1 del D.M. già citato dispone l’esclusione da parte 
dell’Amministrazione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione con 
provvedimento motivato; 

Viste le istanze prodotte dai candidati di seguito elencati per l’inserimento nelle graduatorie di 3° 
fascia di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA; 

Riscontrato che i candidati sottoelencati risultano prive del requisito di cui all’art. 2 del D.M. 
50/2021; 

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di compilazione 
delle graduatorie; 

 
Decreta 

 

per i motivi citati in premessa l’esclusione dei seguenti candidati dalla procedura di inserimento delle 
graduatorie di Istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 per mancanza dei 
prescritti requisiti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021:
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Cognome e Nome Data di Nascita Motivo di esclusione 

FERRARA KATIUSCIA ELIANA 13/05/1975 Mancanza titolo di accesso 

FERRARA GIOVANNA IRENE  14/04/1969 Mancanza titolo di accesso 

FAVATA FRANCESCA  18/05/1980 Mancanza titolo di accesso 

GRACI SALVATORE 
GABRIELE  

18/07/2001 Mancanza titolo di accesso 

VULLO AMALIA 24/04/1971 Mancanza titolo di accesso 
 

Avverso l’esclusione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria (art. 8 co. 2 D.M. 50/2021) 

 

                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                                                                               Ambra Rosa 

                                                                         Il documento è firmato digitalmente  

                                                                         ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

                                                                             e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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