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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INDICATE NEL MODELLO B 

 

Oggetto: DOCENTE BOCCIA AUTILIA nata a San Giuseppe Vesuviano ( NA ) il 

29/06/1997 -  Inserimento nelle graduatorie definitive d’istituto  di II e III fascia  

personale Docente , triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 Scuola Sec. di II grado. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 VISTO il Regolamento che disciplina la formazione delle graduatorie d’istituto per 

gli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, DM 374 del 1 giugno 2017; 

 VISTA la tabella A allegata al DPR 19/2016, concernente la nuova denominazione 

delle classi di concorso; 

 VISTO Il comma 7 dell’art. 14 del DPR 275/99; 

 VISTA la diffida per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia del personale 

docente prodotta dall’aspirante docente BOCCIA AUTILIA per la classe di 

concorso  B012; 

 VISTA la nota del MIUR riguardante contenzioso seriale per l’inserimento in 

graduatorie di istituto di II fascia dei docenti diplomati ITP con la quale trasmetteva 

la documentazione pervenuta per il tramite dell’Avvocatura dello Stato con nota 

396352 del 12/08/2018 ( prot. AOODGPER.35612 del 14 agosto 2017 ) 

 Esaminato il reclamo pervenuto 

 Constatato che, per mero errore materiale la docente BOCCIA AUTILIA risulta 

essere stata depennata dalla graduatoria di III fascia d’istituto del personale docente 

per la cl. di concorso  B012; 

 Avvalendosi della facoltà di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione 

 

Decreta 

Art. 1 -Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto. 

Art. 2 -La docente indicata in oggetto e’ inclusa nelle graduatorie definitive di II fascia   

d’Istituto del personale docente con riserva ma con diritto a stipula contratti 

subordinata al giudizio di merito nella cl. di concorso B012 
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Art. 3 - Il docente è incluso a pieno titolo nella graduatoria definitiva di  III fascia 

d’Istituto del personale docente nella cl. di concorso B012. 

 

Si allega la  tabella riepilogativa  alla quale i Dirigenti Scolastici degli istituti in 

indirizzo faranno riferimento per l’inserimento manuale  del docente indicato in 

oggetto. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Francesco Conte 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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