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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO
"EinaudiGramsci"

Via delle Palme, 1 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127 PADOVA - Te1049/754400
C.F. 92236790280

Protocollo N. 8506/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO BONANNO MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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
Provincialie d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata BONANNOMARIA, nata a Messina (ME)
il02/01/1972 - C. F.: BNNMRA72A42F158H per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che il candidato BONANNO MARIA, nata a Messina (ME) il02/0111972- C. F.:
BNNMRA72A42FI58H è in possesso di un Diploma di Ragioniere e Perito
Commerciale

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante BONANNO MARIA, nata a Messina (ME) il 02/01/1972 - C. F.: BNNMRA72A42FI58H
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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Via delle Palme, 1 35137PADOVA- Tel 049/656382 ViaCanestrini 78/135127 PADOVA_ Te1049/754400
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO CAMPORESE JACOPO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 Territorialedi Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale scuola
polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dal candidato CAMPORESE JACOPO, nato a Padova
(PD) il 16/03/1999 - C. F.: CMPJCP99C16G224S per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche

ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016
ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che il candidato CAMPORESE JACOPO, nato a Padova (PD) il 16/03/1999 - C.
F.: CMPJCP99C16G224S è in possesso di un Diploma di Maturità Tecnica
indirizzo Grafica e Comunicazione

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante CAMPORESE JACOPO, nato a Padova (PD) il 16/03/1999- C. F.: CMPJCP99C16G224S
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche---,,--:. f>..l;;1.J~'c .
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO CARACCI ERICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata CARACCI Erica, nata a Salemi (TP) il
08/11/1996 - C. F.: CRCRCE96S48H700K per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato CARACCI Erica, nata a Salemi (TP) il 08/11/1996 - C. F.:
CRCRCE96S48H700K è in possesso di un Diploma di Amministrazione Finanza
e Marketing

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

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'D.M. indicata in
premessa, per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante CARACCI Erica, nata a Salemi (TP) il 08/11/1996 - C. F.: CRCRCE96S48H700K poiché
in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B 016-
Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO CAVALCANTE LAURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata CAVALCANTELaura, nata a Cosenza
(CS) il 15/10/1986 - C. F.: CVLLRA86R55D086X per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche

ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016

ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che il candidato CAVALCANTELaura, nata a Cosenza (CS) il 15/10/1986 - C.
F.: CVLLRA86R55D086X è in possesso di un Diploma di Ragioniere Perito
Commerciale- Indirizzo Giuridico Economico

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

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'D.M. indicata in
premessa, per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante CAVALCANTELaura, nata a Cosenza (CS) il 15/10/1986- C. F.: CVLLRA86R55D086X
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche

.... -.,~.. _•.••. J"



~8N~ml
__ / GRAMSO

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per ilTURISMO
"EinaudiGramsci"

Via delle Palme, l 35137PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127PADOVA - Te1049/754400
C.F. 92236790280
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO COSENTINA FABIOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata COSENTINO Fabiola, nata a Maratea (PZ)
il 24/07/1997 - C. F.: CSNFBL97L64E919X per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato COSENTINO Fabiola, nata a Maratea (PZ) il 24/07/1997 - C. F.:
CSNFBL97L64E919X è in possesso di un Diploma di Ragioneria - Indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante COSENTINO Fabiola, nata a Maratea (PZ) il 24/07/1997 - C. F.: CSNFBL97L64E919X
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE· CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO CUOMO ROSSELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata CUOMORossella, nata a Castellammare di
Stabia (NA) il04/12/1996 - C. F.: CMURSL96T44C129Wper l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato CUOMO Rossella, nata a Castellammare di Stabia (NA) il
04/12/1996 - C. F.: CMURSL96T44C129W è in possesso di un Diploma di
Istituto Professionale - Indirizzo Servizi Commerciale

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante CUOMO Rossella, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 04/12/1996 - C. F.:
CMURSL96T44C129W poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scie , cnologie Informatiche
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO

"EinaudiG ramsci"
Via delle Palme, l 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127 PADOVA - Te1049/754400

C.F. 92236790280

Protocollo N. 8514/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DE LUCA PASQUALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dal candidato DE LUCAPASQUALE,nato a Melfi (PZ) il
31/07/1986 - C. F.: DLCPQL86L31FI04X per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato DE LUCA PASQUALE, nato a Melfi (PZ) il 31/07/1986 - C. F.:
DLCPQL86L31FI04X è in possesso di un Diploma di Maturità Scientifica

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante DE LUCA PASQUALE, nato a Melfi (PZ) il 31/07/1986 - C. F.: DLCPQL86L31FI04X
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO DI CARO GIUSEPPE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dal candidato DI CARO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il
22/10/1997 - C. F.: DCRGPP97R22G273F per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

il D.P.R.n? 19 del 14/02/2016

ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato DI CARO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 22/10/1997 - C. F.:
DCRGPP97R22G273F è in possesso di un Diploma di Amministrazione Finanza
e Marketing

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante DI CARO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 22/10/1997 - C. F.: DCRGPP97R22G273F
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO FACCO ELEONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 ed' Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata FACCO Eleonora, nata a Abano Terme
(PD) il 18/11/1983 - C. F.: FCCLNR83S58AOOIX per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato FACCO Eleonora, nata a Abano Terme (PD) il 18/11/1983 - C.
F.: FCCLNR83S58AOOIX è in possesso di un Diploma di Perito Aziendale
CorrispondenteLingue Estere

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante FACCO Eleonora, nata a Abano Terme (PD) il 18/11/1983- C. F.: FCCLNR83S58AOOIX
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e TecnologieInformatich l:. !;f..:?!~Q 'r
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO
"EinaudiG ramsci"

Via delle Palme, 1 35137PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127PADOVA - Te1049/754400
C.F. 92236790280

Protocollo N. 8483/3.2.c Padova, 28/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO FAMILARI GIUSEPPINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.M. 60 del IO 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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata FAMILARI Giuseppina, nata a Reggio di
Calabria (RC) il 30/08/1980 - C. F.: FMLGPP80M70H224R per l'inserimento
nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 -
Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016

ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato FAMILARI Giuseppina, nata a Reggio di Calabria (RC) il
30/08/1980 - C. F.: FMLGPP80M70H224R è in possesso di un Diploma di
Maturità di Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

------------- - - . -



ITSCT
EINAUDI

GRAMSO
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO FERRIAN CATERINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata FERRIAN Caterina, nata a Cologna Veneta
(VR) il 06/04/1976 - C. F.: FRRCRN76D46C890L per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016

ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato FERRIAN Caterina, nata a Cologna Veneta (VR) il 06/04/1976 _
C. F.: FRRCRN76D46C890L è in possesso di un Diploma di Maturità Scientifica

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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'D.M. indicata in
premessa, per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante FERRIAN Caterina, nata a Cologna Veneta (VR) il 06/04/1976 - C. F.:
FRRCRN76D46C890L poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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C.F. 92236790280
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO FUSACCHIA IRENE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata FUSACCHIA Irene, nata a Rieti (RI) il
27/0111998 - C. F.: FSCRNI98A67H282D per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n" 259 del 09/05/2017

che il candidato FUSACCHIA Irene, nata a Rieti (RI) il 27/0111998 - C. F.:
FSCRNI98A67H282Dè in possesso di un Diploma di Maturità Classica

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

DECRETA
l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui
all'articolo 4, commi é-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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante FUSACCHIA Irene, nata a Rieti (RI) il 27/01/1998 - C. F.: FSCRNI98A67H282D poiché
in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B 016 _
Laboratori di Scienze e TecnologieInformatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO GIAMMANCO DOMENICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dal candidato GIAMMANCO Domenico, nato a Palermo
(PA) il 03/12/1983 - C. F.: GMMDNC83T03G273I per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n" 259 del 09/05/2017

che il candidato GIAMMANCO Domenico, nato a Palermo (PA) il 03/12/1983 _
C. F.: GMMDNC83T03G273I è in possesso di un Diploma di Maturità Tecnica
delle Industrie Elettriche

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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'D.M. indicata in
premessa, per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante GIAMMANCO Domenico, nato a Palermo (PA) il 03/12/1983 - C. F.:
GMMDNC83T03G2731 poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO GRESTA MARIA CRISTINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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

VISTA

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

la nota Prot. N. 5749 del 24/08/2020 con la quale il Dirigente dell'Ufficio V _
Ambito Territorialedi Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale scuola
polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata GRESTAMaria Cristina, nata a Catania
(CT) il 22/10/1971 - C. F.: GRSMCR71R62C351Z per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche

ilD.P.R.n" 19del 14/02/2016
ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato GRESTAMaria Cristina, nata a Catania (CT) il 22/10/1971 - C.
F.: GRSMCR71R62C351Z è in possesso di un Diploma di Perito Aziendale
CorrispondenteLingue Estere

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante GRESTAMaria Cristina, nata a Catania (CT) il 22/10/1971 - C. F.: GRSMCR71R62C351Z
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informati~ -:",
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO LAGATTAMARIANTONIETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 Territorialedi Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale scuola
polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata LAGATTAMariantonietta, nata a San
Pietro Vernotico (BR) il 13/06/1984 - C. F.: LGTMNT84H531119B per
l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016

ilD.M. n? 259 del 09/05/2017

che il candidato LAGATTAMariantonietta, nata a San Pietro Vernotico (BR) il
13/06/1984 - C. F.: LGTMNT84H53I119B è in possesso di un Diploma di
Maturità di Perito Commerciale

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell' aspirante LAGATTA Mariantonietta, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 13/06/1984 _ C. F.:
LGTMNT84H53Il19B poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO LO GIUDICE ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata LO GIUDICE Roberta, nata a Messina
(ME) il 19/0111992 - C. F.: LGDRRT92A59F158K per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori
di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016

ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che il candidato LO GIUDICE Roberta, nata a Messina (ME) il 19/01/1992 - C.
F.: LGDRRT92A59F158K è in possesso di un Diploma Tecnico della Gestione
Aziendale ad Indirizzo Linguistico

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante LO GIUDICE Roberta, nata a Messina (ME) il 19/01/1992- C. F.: LGDRRT92A59F158K
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche---,: C.C'No.,
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO
"EinaudiGramsci"

Via delle Palme. / 35/37 PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78// 35/27 PADOVA - Te1049/754400
C.F. 92236790280

Protocollo N. 8505/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO MONTATO GIULIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 ilpersonale 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 Territorialedi Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale scuola
polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata MONTATOGiulia, nata a Este (PD) il
08/11/1992 - C. F.: MNTGLI92S48D442M per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n" 19del 14/02/2016
ilD.M. nO259 del 09/05/2017

VISTO

VISTO

CONSIDERATO che il candidato MONTATO Giulia, nata a Este (PD) il 08/11/1992 _ C. F.:
MNTGLI92S48D442Mè in possesso di un Diploma di PeritoAziendale

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell'aspirante MONTATOGiulia, nata a Este (PD) il 08/11/1992 - C. F.: MNTGLI92S48D442M poiché
in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie per la classe di concorso B 016-
Laboratori di Scienze e TecnologieInformatiche
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per ilTURISMO
"EinaudiG ramsci"

Via delle Palme, l 35137PADOVA- Tel 049/656382 ViaCanestrini 78/135127PADOVA - Te1049/754400
C.F. 92236790280

Protocollo N. 8504/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO MOSCATO ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 é-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenzeper ilpersonale docente ed educativo

VISTO

VISTA

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

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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata MOSCATORoberta, nata a Caserta (CE) il
04/1111989 - C. F.: MSCRRT89S44B963R per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che il candidato MOSCATO Roberta, nata a Caserta (CE) il 04/11/1989 - C. F.:
MSCRRT89S44B963Rè in possesso di un Diploma di PeritoAziendale

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

DECRETA

l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui
all'articolo 4, commi 6-bis e é-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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell 'aspirante MOSCATO Roberta, nata a Caserta (CE) il 04/11/1989 - C. F.: MSCRRT89S44B963R
poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorieper la classe di concorso B
016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche-----.'_'> E.C~""f~~(~G~~~'~...,"".I·""'''RIGENTESCOLASTICO

/'-/~":"~1.l::r,~_t -.,'f"-c_ 0\, Mara MARSILIO
(

r~, :'"I:,:'1(".\ -.:' i';~f\ \ ~\ l' I)
:;~(:.\'\' ·::;).:';;....\.t..·.J~~i~.i·'/7···:·r~~,,:,7.1\). •• ·~:.:,·:~M.·-"'..j·vi.f!,,1 ~:'
\ .. \. \ )~~'.~_l!,o. /or',,'
\

.\. "'·:7:·r :» ',\ I····./1' )-', ,: ~--; c....~_~..
...... c.' .. : -!.~.>:~/..;
~:ni:j s'. "

';",~:::~:;;',',,",""'~



~ElNR~~i
__ / GRAMSa

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per ilTURISMO
"EinaudiGramsci"

Viadelle Palme, l 35/37 PADOVA- Tel 049/656382Vìa Canestrini 78/1 35127 PADOVA- Te1049/754400
C.F. 92236790280

Protocollo N. 8498/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO NARDIELLO IRENE FABIANA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 é-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per ilpersonale 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 ed' Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata NARDIELLO Irene Fabiana, nata in
comune Estero il 03/09/1982 - C. F.: NRDRFB82P43Z614E per l'inserimento
nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 -
Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

che ilcandidatoNARDIELLO Irene Fabiana, nata in comune Estero il 03/09/1982
- C. F.: NRDRFB82P43Z614E è in possesso di un Diploma di Perito Aziendale e
Corrispondente in Lingue Estere

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

DECRETA
l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui
all'articolo 4, commi 6-bis e é-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
pre~ess.a, per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell aspirante NARDIEL~O, .Irene Fabiana, nata in comune Estero il 03/09/1982 _ C. F.:
NRDRFB82P~3Z614E poiché m possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per ilTURISMO
"EioaudiGramsci"

Via delle Palme, 1 35137PADOVA- Tel 049/656382 ViaCanestrini 78/1 35127PADOVA- Te1049/754400
C.F.92236790280

Protocollo N. 8509/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO B016
CANDIDATO SPINOSA ANGELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. 60 del IO 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 é-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per ilpersonale 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 d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
Tecnologie Informatiche

VISTA la domanda presentata dalla candidata SPINOSAAngela, nata a Napoli (NA) il
02/09/1997 - C. F.: SPNNGL97P42F839S per l'inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

ilD.P.R.n° 19del 14/02/2016
ilD.M. n° 259 del 09/05/2017

VISTO

VISTO

CONSIDERATO che il candidato SPIN~S.A Angela, nata a Napoli (NA) il 02/09/1997 - C. F.:
SP~~L97~42F8~9S e In possesso di un Diploma di Ragioniere - Indirizzo
AmmInIstrazIOneFInanza e Marketing

Per le motivazioni esposte in premessa
DECRETA

l'esclusione dalla procedura conco l l'isti
all'articolo 4, commi é-bis e 6-te:,s~:I~aP~: ~st~t~~on~delle Graduatorie ~rovinci~lie di Istituto, di cui
supplenze per il personale docente ed edu~~tivo ~gIO 1.9~9iI?·124 e di confenmento delle relative
premessa, per la classe di concorso B 016 ,al sensi .e .art ~ comma 2 dell'O.M. indicata in
?ell'aspirante SPINOSAAngela, nata a Na oli - ~aboraton di SCIenze e Tecnologie Infonnatiche
In possesso di titolo di studio non valido p! l'A(NA) Il °1~/09/1997-~. F.: SPNNGL97P42F839Spoìché
Laboratori di Scienze e TecnologieInformatiche ccesso a e Graduatone per la classe di concorso B 016 _
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per ilTURISMO

"EinaudiGramsci"
Via delle Palme, 1 35137 PADOVA- Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127PADOVA_ Te1049/754400

C.F.92236790280

Protocollo N. 8510/3.2.c Padova, 29/08/2020

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E
D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO 8016
CANDIDATO RIZZONE MARILENA

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 é-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per ilpersonale 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 Territorialedi Padova e Rovigo ha individuato questo Istituto quale scuola
polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e d'Istituto per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e
TecnologieInformatiche

la domanda presentata dalla candidata RIZZONE Marilena, nata a Piazza
Armerina (EN) il 10/06/1985 - C. F.: RZZMLN85H50G580E per l'inserimento
nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso B 016 -
Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
ilD.P.R.n? 19del 14/02/2016
ilD.M. n" 259 del 09/05/2017

che il candidato RIZZONE Marilena, nata a Piazza Armerina (EN) il 10/06/1985
- C. F.: RZZMLN85H50G580E è in possesso di un Diploma di Perito Aziendale e
Corrispondente Lingue Estere

Per le motivazioni esposte in premessa

VISTA

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

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 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
dell' aspirante RIZZONE Marilena, nata a Piazza Armerina (EN) il 10/06/1985 - C. F.:
RZZMLN85H50G580E poiché in possesso di titolo di studio non valido per l'Accesso alle Graduatorie
per la classe di concorso B 016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
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