
 
 

 

 

 

 
Oggetto: Decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto terza fascia della Prof.ssa  Siciliano Valeria per la 
classe di concorso A046- Scienze giuridico-economiche.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO                     il decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017- Riapertura   graduatorie d’Istituto II e III                  

fascia personale   docente ed  educativo; 
CONSIDERATO   che questa scuola, in quanto capofila, ha proceduto alla  verifica della documentazione 

relativa  all’inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto presentata dalla 
Prof.ssa  Siciliano Valeria; 

RITENUTO           di non poter considerare valido il titolo presentato dalla Prof.ssa   Siciliano Valeria   in 
data 06/03/2018 su nostra   richiesta   per l’inserimento della   graduatoria A046- 
Scienze giuridico-economiche, in quanto non    conforme al disposto di cui all’art. 2,  
comma 1, lettera B” aspiranti forniti di  titoli di studio valido per   l’accesso 
all’insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.  19/2016,  nonché ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. n. 259 del 9 maggio 2017  coloro i quali sono in possesso di titoli di studio validi 
per  l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n.98/98  e s.m.i. e  del  D.M. n. 
249/2010 a presentare domanda di inserimento nelle  graduatorie di istituto per le 
corrispondenti nuove classi di   concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al 
D.P.R. n. 19/2016”; 

ESAMINATA       ulteriormente la documentazione relativa all’inserimento nelle graduatorie di   istituto 
terza fascia della Prof.ssa   Siciliano Valeria; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento ed in 
ottemperanza al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, la Prof.ssa Siciliano Valeria  , nata  a 
Cosenza il 24/11/1988 e residente in Rende ( CS) Via  Svizzera 40, è depennata con effetto immediato dalla 
graduatoria di istituto terza fascia per la classe di concorso A046-Scienze giuridico-economiche negli istituti di 
istruzione  superiore di  secondo grado. I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, in esecuzione del presente 
provvedimento, procederanno al depennamento della stessa dalla graduatoria di istituto di terza fascia per la 
classe di concorso  A046-Scienze giuridico-economiche e per l’effetto del presente provvedimento, risolveranno i 
contratti di lavoro eventualmente stipulati a seguito di individuazione dalla graduatoria di istituto di terza fascia 
ai sensi dell’apposita clausola risolutiva, essendo venuto meno il presupposto che da titolo alla stipula. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
Alla Prof. ssa  Siciliano Valeria 
valeria.siciliano88@gmail.com 
Mail Istituzionali 
albo  
                                                                                                                                                                    Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                        Giorgio Clarizio 

 
 
 


