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ALLA DOCENTE FARRUGGIO LUCIANA 

PEO: scrivano@g,mail.com 

Luciana.farruggio@gmail.com 

 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (espresse nel modello B che si allega) 

ALL’USR Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa 

ALL'ALBO Pretorio provvedimento con OMISSIS 

ATTI SCUOLA 

OGGETTO: Decreto di inserimento manuale con riserva 

nelle graduatorie di circolo/istituto di II^ fascia valide per il triennio 2017/2020 

aspirante:  FARRUGGIO LUCIANA XXXXX (XX) il 21/04/1983 – C.F. XXXXXXXXXXX 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 538/2018 di accoglienza della domanda cautelare di primo grado 

disponendo l’iscrizione dell’appellante in II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto CON RISERVA; 

VISTA  la richiesta (modello A1) di inclusione  nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20 

ai sensi del D.M. 374/2017, presentata dalla docente in oggetto; 

VISTO il modello B di scelta delle Istituzioni scolastiche; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. 374/2017 per  inserimento in II fascia di circolo/Istituto 

RITENUTO di dover dare seguito all’ordinanza e che la docente in oggetto risulta essere in possesso quindi dei requisiti 

richiesti; 

DISPONE 

l'inserimento manuale con riserva della docente FARRUGGIO LUCIANA nata a Xxxxxxxx (XX) il 21/04/1963  nella 

seconda fascia delle graduatorie di circolo/d'istituto su posto comune con il seguente punteggio complessivo: 

 
n. figli a carico 2 

Per quanto sopra, la scelta delle istituzioni scolastiche per supplenze fino a 10 giorni è stata inserita ed è rilevata nel modello B 

indicato in premessa e che si allega per il corretto inserimento. 

La citata docente, se in posizione utile nelle predette graduatorie, dovrà essere convocata esclusivamente dalla seconda 

fascia e, in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato, il Dirigente competente dovrà apporre sul 

contratto clausola risolutiva del rapporto di lavoro in caso di esito del giudizio favorevole all'Amministrazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Carmelo La Porta) 

 

 

13 punti  AAAA -  infanzia 13 punti EEEE – primaria 

Responsabili del procedimento 
Giuseppe Dinatale – Direttore .S.G.A. - tel. 0932/1876444 – e-mail: giuseppe.dinatale.233@istruzione.it 

Stefania Lauretta – Ass. Amministrativo - tel. 0932/1876444 – e-mail: stefania.lauretta@istruzione.it 
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