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Prot.n.
Alla sig.ra PATIERNO FILOMENA

All’albo on-line
Al sito WEB
Agli atti

Ogge o: Reclamo avverso la graduatorie d’is!tuto 3° fascia personale ATA - triennio 2021/2023
prodo o dalla Sig.ra PATIERNO FILOMENA nata a Visciano (Na) il 03/05/1962TRASMISSIONE DECRETO RECLAMO

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto

l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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 comma 5 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia;
Visto Allegato A/2 Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere;
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;
Vista
l’istanza prodotta dalla candidata elencata in oggetto per l’inserimento/aggiornamento
nelle graduatorie di 3° fascia di istituto per il conferimento di supplenze al personale
ATA;
Riscontrato che la candidata risulta priva del requisito di cui all’art. 2 comma 5 del D.M.50/2021 e
all’allegato A/2;
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

Vengono assunte le seguenti decisioni in merito al reclamo avverso la graduatoria provvisoria
terza fascia Ata, per le seguenti motivazioni:
Cognome e
Nome

PATIERNO
FILOMENA

Data di
Nascita

03/05/1962

Proﬁl
o

A.T.

Mo0vo del
reclamo

Infondata
esclusione dal
proﬁlo di
Ass.te Tecnico

Decisioni

RESPINGE poiché secondo il D.M. n. 150 del
10/10/2001 i soli a esta5 di qualiﬁca professionali
valutabili, sono i 5toli svol5 ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/1978 e che si concludono con esame
ﬁnale.
Ai ﬁni della corre a valutazione, l’a estato deve
essere integrato dal piano di studio nei quali si faccia
riferimento alla tra azione di tes5 e/o alla ges5one
dell’amministrazione mediante strumen5 di video
scri ura o informa5ci.
Inoltre, l’annotazione sull’a estato che lo stesso è
stato rilasciato ai sensi della norma5va sopra citata,
è una condizione imprescindibile per la sua
valutazione. Il rela5vo corso che darebbe luogo al
conseguimento della qualiﬁca professionale deve
avere una durata di almeno 600 ore.
Il D.M. n. 640/2017 sancisce che laddove sul 5tolo
non sia espresso il voto, si considera come
conseguito con la suﬃcienza.

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questa istituzione scolastica della graduatoria relativa all’azione in
oggetto.

Visciano, 22/07/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Do,.ssa Maria RUGGIERO
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