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Gallipoli, 03/02/2020 

Prot .n. 493 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale  
Racale (Le) 
 
Alla prof.ssa De Carlo Manuela 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in 
allegato 

Agli Atti 

Al Sito 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Certificazione relativa alla verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda presentata per 

l’inserimento in graduatorie di II e III fascia del personale DOCENTE ED EDUCATIVO triennio 2017/2020.  

Prof.ssa De Carlo Manuela. Classi di concorso EEEE – AAAA – A045 – A047. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n.374 dell’01.06.2017, relativo alle disposizioni in materia di reclutamento del personale docente 

ed educativo per la costituzione delle graduatorie di Circolo e d’Istituto per il triennio 2017/20; 

VISTO   l’art. 8 comma 4 del succitato D.M. che recita “in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro 

per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle 

dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”; 

VISTO   l’art. 8 comma 5 del succitato D.M. per cui i predetti controlli sono effettuati dal Dirigente Scolastico 

dell’Istruzione scolastica che ha gestito la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso 

delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso; 

VISTA  la richiesta di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla prof.ssa De Carlo Manuela, relative 

alla domanda di 2^ fascia del personale docente ed educativo triennio 2017/20, da parte dell’Istituto 

Comprensivo Statale Racale (Le) con protocollo n. 526 del 17/01/2020; 

EFFETTUATI  i controlli previsti dal D.M. 374/2017 sul contenuto della domanda di inclusione nelle graduatorie 

d’Istituto di 2^ e 3^ fascia del personale docente ed educativo presentata presso questo Istituto dalla 

docente De Carlo Manuela; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori 

materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di compilazione delle graduatorie; 

 

CERTIFICA 

 

la veridicità delle dichiarazioni rese dalla prof.ssa De Carlo Manuela riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate 

dalla docente in oggetto per la valutazione dei titoli per le graduatorie di 2^ e 3^ fascia relative alle classi di concorso 

EEEE – AAAA – A045 – A047 in cui la stessa risulta inclusa. 
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Ai sensi dell’art.8 comma 6 del D.M. n.374 del 01/06/2017 che accertata la veridicità dei contenuti nella domanda, si 

convalida il punteggio per tutte le graduatorie di 2^ e 3^ fascia d’istituto personale docente ed educativo in cui la 

docente risulta inclusa per il triennio 2017/20. 

 

Classe di 

Concorso 

Fascia Punteggio Totale 

EEEE 2 15 

AAAA 2 15 

A045 3 24 

A047 3 24 

 

Tale certificazione verrà consegnata dall’interessata a ciascuna Istituzione Scolastica con la quale saranno contratti 

rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e di’Istituto nel triennio 2017/20. 

La stessa è efficace per tutta la durata temporale delle graduatorie di III fascia triennio 2017/20. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
        (Dott. Antonio ERRICO) 

  
                Firma autografa omessa  

           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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