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DS/cf-ts 
All'Uff. Scolastico Regionale per la Calabria  

 Ambito Territoriale di Cosenza 

All'Albo Pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

 

 
 Oggetto: Rettifica decreto esclusione inserimento 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;  

Visto  l’art. 7, comma 1, lett. c) che dispone l’esclusione dell’aspirante da parte 
dell’Amministrazione in caso di mancanza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3;  

Considerato  che l’art. 8 comma 5 del D.M. già citato dispone l’esclusione da parte 
dell’Amministrazione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione 
con provvedimento motivato;  

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;  

Riscontrato 
 
 
Visto  

che le/i candidati sottoelencate/i risultano prive/i del requisito di cui all’art. 2 
del D.M. 50/2021;  
 
il reclamo della Sig.ra Piluso Maria nata il 02/11/1968 con Prot.3514 del 
06/07/2021; 

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;  

 
 
 

DECRETA 
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per  i  motivi  citati  in  premessa  l’esclusione  delle/i  seguenti  candidate/i  dalla  procedura  
di  inserimento delle  graduatorie  di  Istituto  di  3° fascia  del personale  ATA per  il  triennio  
2021/2023 per  mancanza dei  prescritti  requisiti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021: 

 
 

  

 Cognome e 
Nome  

Data di 
Nascita  

Graduatoria  Motivo di esclusione  

Colacino Ilaria  03/09/1995  INFERMIERE  Mancanza titolo di 
accesso  

De Rose Francesca  02/07/2000  GUARDAROBIERE  Mancanza titolo di 
accesso  

De Santis Silvia  13/01/1992  ASSISTENTE TECNICO  Mancanza titolo di 
accesso  

Franzese Adele  21/07/1985  GUARDAROBIERE  Mancanza titolo di 
accesso  

Fusca Desirè  27/07/1995  GUARDAROBIERE  Mancanza titolo di 
accesso  

Garritano 
Flaviano  

15/12/1973  ASSISTENTE TECNICO  Mancanza titolo di 
accesso  

Gatto Matteo  31/10/1994  GUARDAROBIERE  Mancanza titolo di 
accesso  

La Macchia Mario  29/12/2000  COLL. SCOL. ADD. AZIENDE 
AGRARIE  

Mancanza titolo di 
accesso  

Manzo Rosanna  10/04/1966   
 INFERMIERE  
 GUARDAROBIERE  
 COLL.SCOL. ADD. AZIENDE 
AGRARIE  

 

Mancanza titolo di 
accesso  

Mazzei Emilia 
Jessica  

26/03/1976  COLL. SCOL. ADD. AZIENDE 
AGRARIE  

Mancanza titolo di 
accesso  

Stillo Vittorio 11/03/1985  
 

CUOCO Mancanza titolo di 
accesso 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente con Prot.3393 del 30/06/2021  

 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 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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