Protocollo 0005218/2018 del 25/07/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERONELLA ZIMELLA
Via Giovanni Pascoli, 219 – 37040 Santo Stefano di Zimella (VR)
tel. 0442 491006 fax 0442 499084 www.veronellazimella.it
vric894006@istruzione.it – vric894006@pec.istruzione.it
C.F. 91017200238 - C.M. VRIC894006 – Codice Univoco Ufficio UFOKT2
________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. vedi segnatura

S. Stefano di Zimella, vedi segnatura
All’Albo di istituto

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie di Istituto provvisorie di 3^ fascia - personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 7480 del 24/07/2018 con la quale il Dirigente dell’UFF VII – AmbitoTerritoriale di Verona
dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia 2018/2022 del personale ATA
DISPONE
pubblicazione all’albo di istituto delle graduatorie provvisorie di 3^ fascia del personale ATA
Si riporta di seguito un estratto della nella nota sopracitata
“Il giorno 25 luglio 2018 le SS.LL. avranno cura di pubblicare con proprio provvedimento all’Albo delle rispettive
istituzioni scolastiche, le suddette graduatorie prive dei dati sensibili, e contestualmente l’elenco dei candidati
esclusi, con a fianco riportata l’annotazione dei motivi di esclusione e l’elenco delle domande dichiarate
inammissibili.
Come previsto dall’art. 9 del D.M. 640/2017, avverso l’esclusione o nullità della domanda, nonché avverso le
graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda, entro il termine
di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e pertanto il termine ultimo per la loro
presentazione è fissato al 04.08.2018.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Si evidenzia che ciascun aspirante, attraverso le istanze on line del sito internet del MIUR www.istruzione.it ha
facoltà di visualizzare, per ciascun profilo per il quale ha chiesto l’inserimento, il punteggio attribuito dall’istituzione
scolastica che ha trattato la domanda e le istituzioni scolastiche richieste attraverso il Modello D3”
Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme sulla privacy.
Si dichiarano escluse le domande presentate dai seguenti candidati
Candidato
GUERRISI KATIA
VR 26/10/95
CRESTANELLO MIRANDA
VR 27/05/1961
CARLI ANNA LISA
VR 17/01/1959
BOLOGNESE JLAME

Profili richiesti
CS – GA

Profili esclusi
GA

Motivazione
Priva del titolo richiesto

CS

CS

Priva dei requisiti richiesti

CS

CS

Priva dei requisiti richiesti

AA - CS

AA - CS

Priva dei requisiti richiesti

Si dichiarano non ammissibili le domande presentate dai seguenti candidati - NESSUNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Diego Belliazzi
Firmato digitalmente
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Scuole Statali associate:
COMUNE DI VERONELLA Primaria di Veronella, Primaria di San Gregorio, Secondaria di 1° grado di Veronella
COMUNE DI ZIMELLA

Primaria di Santo Stefano, Primaria di Bonaldo, Primaria di Zimella, Infanzia di Zimella, Infanzia di Bonaldo
Secondaria di 1° grado di Santo Stefano di Zimella
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