
 
 

 

 

 

Oggetto: Inserimento graduatoria di istituto seconda fascia con riserva della Prof.ssa  Amendola Lina Francesca  
per la classe di concorso : B018-Laboratori di scienze e tecnologie  tessili, dell’abbigliamento e della moda. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                   il decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 – Riapertura graduatorie d’Istituto II e III fascia 
                              personale docente ed educativo e nello specifico l’art. 9 , comma 2; 
VISTO                   il parere dell’Avvocatura dello Stato di cui alla nota n. 396352 del 12/08/2017; 
VISTA                  la nota Miur di cui al prot. n. A00DGPER 004711 del giorno 8 novembre 2017; 
ESAMINATA       la documentazione consegnata dalla Prof.ssa Amendola Lina Francesca in data 06/03/2018    

ed assunta al protocollo  N. 0001796/E  ed avendo riscontrato che la stessa ha prodotto ricorso    
al TAR Lazio ora pendente reca  RG n 201802199  in data 26/02/2018; 

CONSIDERATO   che il Miur nella citata nota di cui al prot. n. 396352 del 12/08/2017 testualmente    afferma “… 
inserimento con riserva nelle graduatorie di istituto dei diplomati ITP che hanno presentato 
ricorso al TAR, con esclusione degli aspiranti che hanno proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica o ricorso al giudice del lavoro, in ragione del diverso plesso 
giudicante” 

CONSIDERATA  la necessità di prendere atto della nuova situazione del diritto della Prof.ssa  Amendola Lina  
                                Francesca   ad  essere inserita con riserva nella graduatoria di istituto  di seconda fascia per la  
                               classe di  concorso   B018- Laboratori di scienze e tecnologie  tessili , dell’abbigliamento e della  
                               moda; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa  ed in ottemperanza al principio di autotutela della Pubblica 
amministrazione, la  Prof.ssa  Amendola Lina Francesca , nata a  Cosenza il 19/10/1980 e residente  a Mendicino 
in  Via  Cozzo 5,  è inserita con effetto immediato con riserva  in seconda fascia   per le classi di concorso  
B018-Laboratori di scienze e tecnologie  tessili, dell’abbigliamento e della moda; cosi come segue:  
 

Classe di 

concorso 

Fascia Punt.abil/tit. 

accesso 

Punti titoli Punti servizi Punteggio totale 

B018 2/R-inclusione con 

riserva ex novo 

9 4,5 2 15,5 

B018 3 19,5 4,5 2 26 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE   COLASTICO                                                                                                                                                                                                 

Giorgio Clarizio 
Alla Prof.ssa  Amendolina  Lina Francesca  
linamendola@libero.it 

Alle istituzioni scolastiche interessate 

All’Albo on line 
 


