
 

 

      Al Docente 

 

oggetto: scioglimento della riserva -decreto di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie d’Istituto 2^ 

fascia pers docente- Prof. POLI Lorenzo, nato a Cremona (CR) il 09.04.1996 – cl di conc B17 –B03 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto che il TAR del Lazio con sentenza n. 3041 pubblicata il 19 marzo 2018, ha accolto il ricorso 

Ordinando l’inserimento dei ricorrenti principali ed agli intervenienti di inserirsi a pieno titolo nelle 

graduatorie di II^ fascia di istituto a favore dei docenti I.T.P.; 

Vista la richiesta di immediato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per il triennio 

2017-2020 per la cl di conc B-17 e B03  presentata dall’interessato POLI Lorenzo  in data 23/03/2018 ed 

assunta al  prot n 1684 pari data in ottemperanza a quanto sopra riportato; 

Vista la documentazione a corredo della richiesta dove risulta inserito nell’elenco dei ricorrenti  n. 

registro 7567/2017   

Ritenuto di dover dare corso alla richiesta di cui sopra; 

DECRETA 

L’inserimento manuale  a pieno titolo  nella graduatoria d’Istituto di 2^ fascia del Docente POLI Lorenzo 

nato a Cremona(CR) il 09.04.1996,per le cl di conc B-17 e B03 rispettivamente con punti come da tab 

“A” valutazione titoli della seconda fascia all al DM 374 del 01.06.2017: 

B-17  Punti = 17 con pref lett Q .(titolo di studio p5 servizio specifico p.12)   

B-03  punti = 11  con pref lett Q .(titolo di studio p.5 servizio non specifico p. 6)  

Distinti saluti. 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Nicoletta Ferrari 

 

Al Docente POLI Lorenzo 

Via De Stauris , 2 -26100 Cremona (CR) 

Alle Scuole indicate nel mod B 

All’Ust Cremona 
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