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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 03L267504 - 0372450760 - Fax.+39 031261011

email: co ic852008@ istruzione. it
posta certificata: coic852008(oD ec. istruz io n e. it

Ai Dirigenti Scolastici
delle lstruzioni Scolastiche
della provincia di Como

Alla sig. ra Merjeme Rika

Agli atti

OGGETTO: Decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatoriè di Circolo e d'lstituto di 3 fascia
Personale ATA per il lriennio 201712020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D.M. del MIUR prot. N. 640 del 30.08.2017 di indazione della procedura di aggiomamento delle
graduatorie di 3 fascia del personale ATA per il lriennio 201712020, in particolare l'art.2 "requisiti specifìci di
accesso alle graduatorie di circolo e di istituto teza fascia';

-VISTA la nota MIUR prot. N. 37883 del 01.09.2017 di trasmissione del suddetto decreto:

-ESAMINATA la domanda della candidata sig.ra RIKA Merjeme, pervenuta a questa istituzione scolastica
n 27 .10.20'17 per I'inserimento in graduatoria di 3 fascia personale ATA per il triennio 2O1Tl2O2O,

-RITENUTO di dover escludere I'istanza della candidata in quanto il titolo di studio posseduto non è valido,
poiché conseguito all'estero e non dichiarato equipollente entro il termine di scadenza di presentazione della
domanda come previsto D.M. 30 agosto 2017 n. U0l2O'\7:

DECRETA

L'esclusione dalla procedura di inserimento nelle gradualorie di istituto di 3 fascia per il pèrsonale ATA per il
l(iennio 201712020 del candidato di seguito elencato:

-RIKA Mer,eme nata a Lushnje (EE) it 09/10/1975
Mod. D-1 graduatoria Collaboratore Scolastico

Awerso il presente prowedimento e ammesso reclamo enlro 1O giomi dalla pubblicazione delle graduatorie
prowisorie.

ll Dirigènte Scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3. c. 2, dlgs. 39/93"

€
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città
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Ai Dirigenti delle lstruzioni Scolastiche
della provincia di Como

Al sig. Franchini Giuseppe

Agli atti

OGGETTO: Decreto di èsclusione dall'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'lstituto di 3 fascia
Personale ATA per ll triennio 201712020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D.M. del MIUR prot. N. 640 del 30.08.2017 di indizione della procedura di aggiornamento delle
graduatorie di 3 fascia del personale ATA per il lriennio 201712020, in particolare l'art.2 .requisiti specifici di
accesso alle graduatorie di circolo e di istituto teza fascia';

-VISTA la nota MIUR prot. N. 37883 del 01.09.2017 di trasmissione dèl suddetto decreto;

-ESAMINATA la domanda del candidato sig. FRANCHINI GIUSEPPE, pervenuta a questa istituzione
scolastica il 10.10.2017 per I'inserimento in graduatoria da 3 fascia personale ATA per il ùiennio 20finO2O,

-RITENUTO di dover escludere l'istanza del candidato in quanto non in possesso del titolo di accesso
previsto dall'art. 2.5 del D.M. 64012017 ,

DECRETA

L'esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3 fascia per il personale ATA per il
tiennio 201712020 del candidato di seguito elencato:

-FRANCHINI GIUSEPPE nato a Potenza (PZ) il 24.05.1965
Mod. D-1 graduatoria Collaboratore Scolastico

Awerso il presenle prowedimento e ammesso reclamo entro 10 giomi dalla pubblicazione delle graduatorie
prowisorie.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz

"Firma autografa sostituila a mezzo §lampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, dlgs. 39/93"
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 O3t267504 - 0312450760 - Fax.+39 031261011

email: coic852008@ istruzio ne. it
osta certificata: coic852008@ oec. istruzione. it

Ai Dirigenti delle lstruzioni Scolastiche
della provincia di Como

Agli atti

OGGETTO: Decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'lstituto di 3 fascia
Personale ATA pet tl ltiennio 201712020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D.M. del MIUR prot. N.640 del 30.08.2017 di indizione della procedura di aggiornamento delle
graduatorie di 3 fascia del personalè ATA per iltriennio 201712020, in particolare l'art.2 "requisiti speciflci di
accesso alle graduatorie di circolo e di istituto teza fascia";

-VISTA la nota MIUR prot. N. 37883 del 01.09.2017 di trasmissione del suddetto decreto:

-ESAMINATA la domanda del candidato sig. D'lcNOT| VINCENZO, pervenuta a questa istituzione
scolastica n 10.10.2017 per l'inserimento in graduatoria di 3 fascia personale ATA per iltriennio 201712020,

-RITENUTO di dover escludere l'istanza del candidato in quanto non in possesso del titolo di accesso
previsto dall'art. 2.5 del D.M. 012017,

DECREIA

L'esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3 fascia per il personale ATA per il
l(iennio 201712020 del candidato di seguito elencato:

-D'|GNOT| VINCENZO nato a Como (CO) il 06.12.1982
Mod. D-1 graduatoria Collaboratore Scolastico

Awerso il presente prowedimento e ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dellè graduatorie
prowisorie.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz
"Fima autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, dlgs. 39/93"

e

p

Al sig. D'lgnoti Vincenzo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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Ai Dirigenti delle lstruzioni Scolastiche
della provincia di Como

Al sig. Giovanni Vairo

Agli atti

OGGETTO: Decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'lstituto di 3 fascia
Personale ATA per ll lriennio 201712020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D.M. del MIUR prot. N. 640 del 30.08.2017 di indizione della procedura diaggiomamento delte
graduatorie di 3 fascia del personale ATA per illriennio 201712020, in particolare l'art.2 "requisiti speciflci di
accesso alle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia";

-VISTA la nota MIUR prot. N. 37883 del 01.09.2017 di trasmissione del suddetto decreto;

-ESAMINATA la domanda del candidato sig. Giovanni Vairo, pervènuta a questa istituzione scolastica il
0611'll2Q17 per l'inserimento in graduatoria di 3 fascia personale ATA per il triennio 201712020:

-RITENUTO di dover escludere l'istanza del candidato in quanto il su menzionato ha prodotto domanda in
diverse istituzioni scolastiche statali della provincia di Como come da D.M.64012017,

DECRETA

I'esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3 fascia per il personale ATA per il
tiennio 201712020 del candidato di seguito elencato e il depennamento da tuftè le graduatorie di circolo ed
istituto in cui risulta inserito:

-Vai.o Giovanni nato a Bari (BA) n0810711977
Mod. D-1 graduatoria di Ass. Amm.vo e Collaboratore Scolastico.

Awerso il presente prowedimento e ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
prowisorie.

€
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ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'an. 3. c. 2, dlgs. 39/93"


