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Ai Dirigenti Scolastici  

di tutte le Istituzioni scolastiche  

della Provincia di Roma 

e p.c. alla Sig.ra Francioni Perla 

perlaostrica@hotmail.it 

 

Oggetto: Decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e Istituto terza fascia Personale ATA per il 

triennio 2017/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto Ministeriale 640 del 30 Agosto 2017; 

VISTO  l’art. 8 del Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017 che dispone la nullità della domanda – 

Esclusione della procedura; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 8 Comma 2 lettera  “ l’amministrazione dispone l’esclusione dei 

candidati che abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in 

provincie diverse”; 

VISTA la domanda presentata presso questa Istituzione Scolastica, prot. N.4812 del 23/10/2017 dalla 

Sig.ra Francioni Perla nata a Mentana (RM) il 14/06/1989 per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto 

terza fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA per il triennio 2017/2020; 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini prot. n. 20 del 04/01/2018 con il quale 

dichiara di aver ricevuto domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto III fascia personale ATA  

della candidata Francioni Perla per il profilo di collaboratore scolastico; 

CONSIDERATO che analoga domanda è già stata presa in carico con codice RM516038 da questo 

Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann; 

RITENUTO di dover procedere attivando l’istituto di autotutela; 

DECRETA 

l’esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia Personale 

ATA triennio scolastico 2017-2020 della Sig.ra Francioni Perla nata a Mentana (RM) il 14/06/1989  C. F. 

FRNPRL89H54H501H  per i motivi di cui all’art.8 comma 2 “presentazione di domanda in più istituzioni 

scolastiche nella provincia o in provincie diverse”. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Nicoletta Grandonico(1)  
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