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ALL’ALBO del sito web dell’I.C. di Villanterio 

 
AGLI ATTI 

 
 

Oggetto:  Decreto di esclusione - Aggiornamento II e III fascia Graduatorie di 
Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo – Triennio 2017-2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01.06.2017 con il quale è stata disposta la 

costituzione in ciascuna istituzione scolastica di specifiche 

graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020;  

 

VISTO in particolare l’art. 2 e l’art. 8 del citato decreto concernente i 

motivi di esclusione e di inammissibilità della domanda; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute domande di inclusione mancanti del titolo di 

accesso da parte del candidato o mancanti dei requisiti di legge; 

 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento 

nelle graduatorie di istituto; 

 

DECRETA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, i candidati di cui 

all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi 

dalle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 pubblicate in via 

provvisoria con Decreto  prot. 4297 – 07 U del 25.08.2018 all’albo del sito web di 

questo Istituto (www.icvillanterio.gov.it). 

 

Il presente provvedimento pubblicato sul Sito Web istituzionale assume valore di 

notifica per gli interessati. 

 

Avverso quanto sopra disposto possono essere esperiti i rimedi previsti dall’art. 9 del 

citato decreto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Paola Donatella Penna) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

Allegato:  

1.Elenco candidati esclusi 
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ALLEGATO al Decreto di esclusione  prot. n. 4298 – 07 U del 25.08.2017 

 

 
 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA PROV. esclusioni 
Motivo 

esclusione 

ALOTTO ENZA 21/08/1978 AGRIGENTO EEEE 

Di ruolo nella 
medesima 
classe di 
concorso 

RICCARDO  LUCIA 28/11/1970 FROSINONE EEEE 

Di ruolo nella 
medesima 
classe di 
concorso 

ROMANO LORENA 15/11/1982 MILANO EEEE 

Di ruolo nella 
medesima 
classe di 
concorso 

INCARDINE SIMONE 11/08/1975 GERMANIA 

A029 
A030 
AC56 

Non in 
possesso del 

titolo di 
accesso  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Paola Donatella Penna) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:PVIC813007@istruzione.it
mailto:pvic813007@pec.istruzione.it
mailto:dirigente.icvillanterio@gmail.com

