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DECRETO N. 2329

Alla Sig.ra Verdura Yusleidy



A tutti gli istituti scolastici
(come da elenco allegato)
di ogni ordine e grado di
Milano e Provincia



All’Albo pretorio della scuola

Oggetto: Decreto di depennamento dalla graduatoria d’Istituto III^ fascia personale ATA Sig.ra Verdura Yusleidy.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza all’art.7 del D.M. 640/17
il Decreto n. 2328 .. del 14/12/18 di non convalida titolo di accesso per l’inserimento
nella graduatoria di istituti III fascia – triennio 2017/20 AA - CS presentato dalla Sig.ra
Verdura Yusleidy alla scuola capofila IC Rovani di Sesto San Giovani e poi
successivamente per il triennio 2017/20 la conferma /aggiornamento sempre presso IC
Rovani di Sesto San Giovanni;
VISTO l’art.7 comma . 7.5 del D.M. 640/2018 che così recita”..OMISSIS… Qualora i suddetti
controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal Dirigente
Scolastico che gestisce la domanda”
VISTO
l’art.7 comma. 7.7 del D.M. 640/2018 che così recita”.. l’eventuale servizio
prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio ovvero in assenza del titolo di
studio richiesto per l’accesso al profilo richiesto.. sarà considerato di fatto e non di
diritto con la conseguenza che lo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio “
VISTO
che non è stato possibile effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese in
autocertificazione del dipendente contenute nel modulo di domanda per l’inclusione delle
graduatorie di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 per mancanza
documentazione richiesta dall’interessata.
PRESO ATTO
della mancata equipollenza del titolo di studio alla data di scadenza della
domanda come disposto da D.M. 640/18 ;
VISTO

DECRETA ORA PER ALLORA
Per i motivi enunciati in premessa , il depennamento da tutte le graduatorie di circolo e di istituto
del personale ATA di qualsiasi scuola di ogni ordine e grado per il triennio 2017/20 della Sig.ra
Verdura Yusleidy.
SI PRECISA che il servizio prestato senza titolo è considerato prestato di fatto e non di diritto
con la conseguenza che alla stessa NON deve essere attribuito alcun punteggio.
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I Dirigenti degli istituti in indirizzo sono invitati a prendere atto di quanto sopra ed apportare le
eventuali variazioni alle relative graduatorie di Istituto
Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto sul sito web.
Avverso il presente provvedimento è esprimibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in
funzione di Giudice del Lavoro , ai sensi e per gli effetti dell’Art.63 D.lgs 30/03/2001 n.165.
.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Bonanomi
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DECRETO N

Alla Sig.ra Verdura Yusleidy



A tutti gli istituti scolastici
(come da elenco allegato)
di ogni ordine e grado di
Milano e Provincia



All’Albo pretorio della scuola

Oggetto: Verifica punteggio di Istituto III^ fascia personale ATA (triennio 2017/2020)
Sig.ra Verdura Yusleidy.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

la Legge 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il DPR 08/03/1999 n.275;

VISTO

il DPR 28/12/2000 n.445, artt.71 e 72

VISTO
il DM 640 del 30/08/2018 relativo alle graduatorie di III fascia di Istituto per il
conferimento di supplenza al personale ATA – triennio 2017/20 ;
VISTA
la domanda presentata dalla Sig.ra Verdura Yusleidy , nata a CUBA il 27/07/1980,
per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di III^ fascia per il personale ATA – profilo
AA e CS presso l’Istituto Comprensivo ROVANI di Sesto San Giovanni
VISTO
che in data 24/9/2018 è stata conferita da questo Istituto, mediante scorrimento
della graduatoria di III^ fascia, la prima supplenza in qualità di collaboratore Scolastico per
gg3 alla Sig.ra Verdura Yusleidy, collocata alla posizione 63 con punti 19,97
EFFETTUATI ora per allora i controlli è stato erroneamente valutato come valido il titolo di
studio conseguito presso Istituto scuola superiore “Ipuer Sandino” – CUBA stato esteronon
supportato da titolo equipollente valido per lo stato italiano;
RITENUTO di dover procedere attivando l’istituto di auto tutela
DECRETA ORA PER ALLORA
Di non convalidare il titolo di studio di accesso per l’inserimento nella graduatoria di istituto di
III^ fascia del personale ATA per i profili di AA e CS per il triennio 2017/20 presentato dalla
Sig.ra Verdura Yusleidy, nata a CUBA il 27/07/1980
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Bonanomi
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