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DECRETO N. 2328

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 estero
non 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

Firmato digitalmente da BONANOMI STEFANO
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