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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INDICATE NEL MODELLO B 

 

Oggetto: DOCENTE SORICELLI DAVIDE nato a BENEVENTO il 01/03/1991 -   

                 RETTIFICA CLASSE DI CONCORSO PER ERRONEA DIGITAZIONE  

 

                                                       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 domanda di inserimento in graduatoria d’istituto di III fascia del docente 

SORICELLI DAVIDE per la classe di concorso A050; 

 VISTA la comunicazione del docente Soricelli Davide con la quale richiedeva la 

rettifica della classe di concorso da A051 ad A050; 

 Constatato che, per mero errore materiale nell’inserimento dei dati al docente e’ 

stata attribuita la classe di concorso A051  e non la classe di concorso A050 per la 

quale aveva prodotto domanda di inserimento; 

 Avvalendosi della facoltà di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione 

Decreta 

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

Art. 2 -Al docente indicato in oggetto e’ rettificata la classe di concorso per cui il docente 

sara’ incluso nelle graduatorie di III fascia nella cl. conc. A050.  

 

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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