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DECRETON. 19203 del 24/03/2018

Al prof. LEONE FRANCESCO
Alle Scuole della Provincia di Cremona

(espresse nel modello B)
All'USP di CREMONA

All'ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Decreto di inserimento manuale nelle graduatorie d'Istituto di II'' fascia del prof.
LEONE GRANCESCO n. a Caserta il 10/08/1984.

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la richiesta di inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per il trien
nio 2017/20 in seguito a ordinanza del TAR del Lazio n. 78612018, presentata dal do
cente in oggetto a mezzo posta elettronica e assunta a protocollo in data 14/02/2018
con n. di protocollo 1018;

la dichiarazione presente nella richiesta di cui sopra, con la quale il docente in ogget
to ricorda di aver presentato ricorso presso la cancelleria del Tar del Lazio recan
te R.G. 1631/2017 avverso il D.M. n. IO giugno 2017 n. 374 nella parte in cui non
consente agli aspiranti in possesso di diploma valido per l'insegnamento tecnico/pra
tico (ITP) l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio
2017/20;

che il docente in oggetto è attualmente inserito in terza fascia nelle graduatorie di
Istituto definitive per le classi di concorso B015 con punti 17,50 (totale compless
ivo);

la suddetta ordinanza n. 786/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Sezione Terza Bis) che accoglie la domanda cautelare e ordina l'inserimento dei ri
correnti nelle graduatorie richieste con ilricorso;
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DISPONE

l'inserimento manuale del prof. Leone Francesco nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto
nelle stesse sedi della terza fascia per le classi di concorso:

B015 con punti 17,50 per titoli di accesso, punti 00 di servizio, punti 00 per altri titoli per un
totale complessivo di punti 17,50 nelle stesse sedi della terza fascia.

Il citato docente, se in posizione utile per la graduatoria BOI5, dovreà essere convocato esclusiva
mente dalla seconda fascia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Mozzi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del dlgs. n. 39/1993
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