
ISTITUTO TECNJCO STATALE COMMERC[ALE e per iiTURISMO
"ElnaudiGrarnsd"

(Viadelle Palme, 1 35137 PADOVA Te1049/656382Via Canestrini 78/1 35127PADOVA Tel049/754400
CF. 92236790280

Protocollo N° 8554/3.2.c Padova, 31/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALEDOCENTECLAS_SEDI CONCORSO 8014
CANDIDATA RUFO SAVERIO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 dellO luglio 2020 con la quale sono state indette le
procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

VISTO l'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale in parola

VISTA la nota Prot. N. 5749 del 24/08/2020 con la quale il Dirigente dell'Ufficio V
Ambito Territoriale di Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale
scuola POLO per la valutazione delle domande di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014 Laboratori
di Scienze e tecnologie delle Costruzioni

VISTA la domanda presentata dal candidato RUFOSaverio, nato a Oliveto Citra
(SA) il 09/12/1987 C. F.: RFUSVRR87T09G093K per l'inserimento ne Il e
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014
Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni

VISTO il D.P.R. nO19 del 14/02/2016

VISTO il D.M. nO259 del 09/05/2017

CONSIDERATO che il candidato RUFOSaverio, nato a Oliveto Citra (SA) il 09/12/1987 è in
possesso di un Diploma di Perito Industriale per le Costruzioni Aeronautiche

Per le motivazioni esposte in premessa
DECRETA

l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto,
di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art 3
comma 2 deIl'O.M. indicata in premessa, per la classe di concorso B 014 Laboratori di
Scienze e Tecnologiedelle Costruzioni dell'aspirante RUFO Saverio nato a Oliveto Citra (SA) il
09/12/1987 C. F.: RFUSVRR87T09G093K, poiché in possessodi titolo di studio non valido per
l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B Laboratori di Scienze e Tecnologie delle
Costruzioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ISTITUTO TECNJCO STATALE COMMERC[ALE e per iiTURISMO
"ElnaudiGramsd"

(Viadelle Palme, l 35137 PADOVA Te1049/656382Via Canestrini 78/1 35127PADOVA Te1049/754400
CF. 92236790280

Protocollo N° 8546/3.2.c Padova, 31/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALEDOCENTE CLAS_SEDI CONCORSO 8014
CANDIDATA FUSACCHIA IRENE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 dellO luglio 2020 con la quale sono state indette le
procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

VISTO l'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale in parola

VISTA la nota Prot. N. 5749 del 24/08/2020 con la quale il Dirigente dell'Ufficio V
Ambito Territoriale di Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale
scuola POLO per la valutazione delle domande di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014 Laboratori
di Scienze e tecnologie delle Costruzioni

VISTA la domanda presentata dalla candidata FUSACCHIAIrene, nata a Rieti
(RI) il 27/01/1998 C. F.: FSCRNI98A67H282D per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014
Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni

VISTO il D.P.R. nO19 del 14/02/2016

VISTO ilD.M. nO259 del 09/05/2017

CONSIDERATO che la candidata FUSACCHIAIrene, nata a Rieti (RI) il 27/01/1998
C. F.: FSCRNI98A67H2S2Dè in possesso di un Diploma di Maturita Classica

Per le motivazioni esposte in premessa
DECRETA

l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di
Istituto, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art
3 comma 2 dell'O.M. indicata in premessa, per la classe di concorso B 014 Laboratori di
Scienze e Tecnologie delle Costruzioni dell'aspirante FUSACCHIAIrene, nata a Rieti (RI) il
27/01/1998, C.F. FSCRNl98A67H282Dpoiché in possessodi titolo di studio non valido per l'Accesso
alle Graduatorie per la classedi concorsoB 014 Labor~ze eTecnologiedelle Costruzioni<~.';..~;..L"~;~'~l>
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERC[ALE e per ilTURISMO

"Elnaudifiramsci=
(Viadelle Palme, 1 35137 PADOVA Te1049/656382ViaCanestrini 78/1 35127PADOVA Te1049/754400

CF. 92236790280

Protocollo N° 8924/3.2.c Padova, 11/09/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALEDOCENTE CLAS_SEDI CONCORSO 8014
CANDIDATA DEVITO Maria Gabriella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 dellO luglio 2020 con la quale sono state indette le
procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

VISTO l'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale in parola

VISTA la nota Prot. N. 5749 del 24/08/2020 con la quale il Dirigente dell'Ufficio V
Ambito Territoriale di Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale
scuola POLO per la valutazione delle domande di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014 Laboratori
di Scienze e tecnologie delle Costruzioni

VISTA la domanda presentata dalla candidata DEVITO Maria Gabriella, nata a
Taranto (TA) il 30/09/1958 C. F.: DVTMGB58P70L049J per l'inserimento ne Il e
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B014
Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni

VISTO il D.P.R. nO19 del 14/02/2016

VISTO il D.M. nO259 del 09/05/2017

CONSIDERATO che la candidata De Vito Maria Gabriella nata a Taranto (TA) il 30/09/1958 è
in possesso di un Diploma di Perito Tecnico Agrario

Per le motivazioni esposte in premessa
DECRETA

l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto,
di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art 3
comma 2 deIl'O.M. indicata in premessa, per la classe di concorso B 014 Laboratori di
Scienze e Tecnologie delle Costruzioni dell'aspirante DE VITO Maria Gabriella, nata a Taranto
(TA) il il 30/09/1958 C. F.: DVTMGB58P70L049J, poiché in possessodi titolo di studio non
valido per l'Accessoalle Graduatorie per la classedi concorso B 014 Laboratori di ScienzeeTecnologie
delle Costruzioni


