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Prot.1609/B7          Milano, 23/08/2018 
 

All’Albo on line 
Agli interessati 

 
 
Oggetto: ELENCO ESCLUSI dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di III fascia personale ATA 
Triennio 2018/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il D.M. n. 640 del del 30/08/2017; 
 
VISTO  l’art. 8 del suddetto decreto che dispone la nullità della domanda –esclusione 

della procedura; 
 
CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  8  comma  2  “l’  Amministrazione  dispone l’esclusione  dei 

candidati  che:  a)  abbiano    presentato  domanda  in più  istituzioni scolastiche; 
c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; 

 
RISCONTRATO che i candidati sottoelencati rientrano nei casi previsti dall’art. 8 del  D.M. n. 640 

del 30/08/2017; 
 
VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOOUSPMI 0013860 del 20/08/2018, con la quale 

l’Ufficio X– Ambito   territoriale   per   la   Provincia   di   Milano   fissa   la   
pubblicazione   delle graduatorie provvisorie di d’Istituto di  terza fascia per il 
triennio 2018/2021 relative al personale ATA, con contestuale pubblicazione 
dell’elenco degli esclusi; 

 
DECRETA 

 
l’esclusione dei seguenti candidati dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia 
per il triennio 2018/2021 da tutte le istituzioni scolastiche come  previsto dal Decreto ministeriale n. 640 
del 30/08/2017, per i motivi indicati: 
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COGNOME NOME DATA NASCITA PROV. NASCITA GRAD. MOTIVO 
ESCLUSIONE 

MILO EDOARDO 23/07/1997 BO CS Art. 8 c. 2 lett. C 

SCHIAVO SIMONA 05/07/1973 MI CS Art. 8 c. 2 lett. C 

 
Si  ricorda  che  ai  sensi  dell’art.9,  commi  1  e  2,  del  D.M.640/2017  avverso  l’esclusione  o 
l’inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente 
dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di inserimento entro 10  giorni dalla data della 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          MILENA SOZZI 
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