
 

 

 

    
 

pag. 1 | 2 

 

Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

DS/cf-ts 
A Filice Antonio – antoniofilice60@virgilio.it 

All'Uff. Scolastico Regionale per la Calabria  

 Ambito Territoriale di Cosenza 

All'Albo Pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

 

 
 Oggetto: Decreto Cancellazione da Graduatorie d’istituto 3° fascia personale ATA  
triennio 2021/2023.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  
 

l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Visto  il D.M. n. 50 del 03.03.2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle 
graduatorie d’Istituto 3° fascia Personale ATA, per gli anni scolastici 2021/23;  

Visto  l’art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di 
terza fascia che pone come requisito d’accesso il diploma di qualifica o qualsiasi 
altro diploma di durata triennale;  

  
Viste  le istanze prodotte entro la data del 26.04.2021 delle/i candidate/i di seguito 

elencate/i per l’inserimento nelle graduatorie di 3° fascia di istituto per il 
conferimento di supplenze al personale ATA;  

Avvalendosi  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati 
e commessi in sede di compilazione delle graduatorie;  

 
Vista La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio V ATP di 

Cosenza prot.8094 del 09/07/2021 che dispone la cancellazione degli aspiranti 
già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti o nelle graduatorie ex DM 
74/2001 e che hanno presentato domanda, nella medesima provincia, per la 
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;  

 
 

DECRETA 
 
per  i  motivi  citati  in  premessa  la cancellazione del seguente  candidato dalla  procedura  di  
inserimento delle  graduatorie  di  Istituto  di  3° fascia  del personale  ATA per  il  triennio  
2021/2023; 
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 Cognome e Nome  Data di Nascita  Profilo  Motivo di esclusione  

Filice Antonio 
 

01/01/1960 Collaboratore 
Scolastico 

Nota ATP Cosenza 
n.8094 del 
09/07/2021 

  

 Avverso l’esclusione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria (art. 8 c. 2 D.M. 50/2021) 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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