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Decreto n. 239

Perugia 22/06/2018
Sig. D’ASCIA LUCA
email: dascialuca@libero.it
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
(espresse nel modello B)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l’UMBRIA
AGLI ATTI

OGGETTO:

Decreto di inserimento manuale con riserva nelle graduatorie d'istituto di II^ fascia del Docente
D’ASCIA LUCA - Nato a MILANO (MI) il 18/10/1974, valide per il triennio 2017/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.M. 374 del 01/06/2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto del personale docente ed
educativo di II^ e III^ fascia per il triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020;
VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie di III^ fascia presentata a questa Istituzione Scolastica dal Sig.
D’Ascia Luca, prot. n. 2704 del 24/06/2017;
ESAMINATA la richiesta di inclusione nella II^ fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20, presentata dal
docente in oggetto a mezzo e-mail ed assunta a protocollo in data 15/06/2018 con protocollo n. 2901/C7, per le classi di
concorso B020 e B021;
VISTO il ricorso straordinario al CAPO DELLO STATO con numero di ruolo 40230 Op. 154del 28/09/2017 avverso il
D.M. 1° giugno 2017 n. 374 nella parte in cui non consente agli aspiranti in possesso di diploma valido per
l'insegnamento tecnico-pratico (ITP) l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20;
ACCERTATA la presenza del richiedente nel ricorso suddetto;
VISTA la nota M.I.U.R. n. 47811 del 08/11/2017;
CONSIDERATO che in seguito alla chiusura delle funzioni del SIDI per l’inserimento e/o la rettifica delle posizioni
degli aspiranti nelle rispettive graduatorie si rende necessaria l’inserimento manuale della posizione del richiedente;
VISTO che il docente in oggetto è attualmente inserito in terza fascia delle graduatorie d'istituto definitive per le classi di
concorso: B020 e B021
VISTO il Decreto n. 238 emesso da questo Scuola in data 15 giugno 2018;
ACCERTATO che per mero errore materiale la domanda del docente D’ASCIA LUCA è stata valutata in base alla
tabella B relativa alla 3° Fascia;
RITENUTO indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità esercitando il potere di autotutela di cui
è dotata la Pubblica Amministrazione;
DISPONE
per le argomentazioni esposte in premessa e parte integrante del presente dispositivo, l’annullamento del Decreto n. 238
del 15/06/2018 e l'inserimento manuale con riserva del docente D’ASCIA LUCA nella II^ fascia delle graduatorie
d'Istituto nelle stesse sedi della III fascia per le classi di concorso B020 con punti 47,50 e B021, con punti 79,50.
- Titoli di preferenza: R – numero di figli a carico: 3; Q – aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze del MIUR
per non meno di un anno.
Graduatoria
B020
B021

Punt.Abil./Tit.Acc.
12
12

Punteggio Serv.
32
64

Punt. Titoli
3,5
3,5

Punt. Totale
47,50
79,50

Le Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno ad includere manualmente l’aspirante nelle rispettive graduatorie di
Istituto.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Giudice del Lavoro o tentativo facoltativo di
conciliazione e/o arbitrato di cui agli artt. 410 e segg. del C.P.C., come modificati dall’art. 31 della Legge 183/2010.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Bigozzi

Firmato digitalmente da ANNA BIGOZZI

