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IL DIRIGENTE

VISTA

la richiesta di questo Ufficio n° 19093 del 14.1.2011 del
14.1.2011 al dirigente scolastico dell’I.T.C.G “ Falcone e Borsellino”
di Corigliano Calabro con la quale si chiedeva di comunicare tutti i servizi
prestati, e con quale qualifica, dal signor LUCA PUGLIESE nato a Paola il
12.12.1980;
LETTA
la risposta del suddetto istituto n° 195/c4 del 14.1.2011 ,
pervenuta a mezzo fax, dalla quale risulta che il signor LUCA PUGLIESE
non ha mai prestato servizio presso quella istituzione scolastica;
CONSIDERATO
che nella domanda di inserimento per l’anno scolastico 2007/2008
protocollo 5180 del 3.4.2008 il sig LUCA PUGLIESE dichiarava ,alla pagina
3 di 8 , di aver svolto servizio presso il suddetto istituto in qualità di
assistente tecnico;
VISTA la nota n° 15084 del 1°/7/2011 con la quale si comunicava
al signor LUCA PUGLIESE l’avvio di procedimento a suo carico finalizzato
alla esclusione dalla graduatoria A.T.A. profilo Assistente Tecnico e CS;
CONSIDERATO
che il signor Luca Pugliese non ha fatto pervenire ricorso od
opposizione alcuna;
VISTO
l’articolo 8.8 della ordinanza ministeriale n° 21 del 23.02.2009 protocollo
n° 2414;
VISTA la nota di questo ufficio n° 22587 del 28.10.2011 con la quale si comunicava
ai dirigenti scolastici della provincia il depennamento dalle graduatorie
definitive del personale ATA, del sig. LUCA PUGLIESE;
LETTO
l’articolo 9.3 della suddetta O.M. n° 21 del 23.02.2009 prot n° 2414;
CONSIDERATO che la mancata conformità della certificazione alla dichiarazione
Comporta la decadenza dalle graduatorie per personale A.T.A. nelle quali il
Signor Luca Pugliese è inserito

D E C R E T A
il signor LUCA PUGLIESE, nato a Paola il 12.12.1980, è depennato dalle graduatorie del profilo
assistente tecnico e collaboratore scolastico ai sensi dell’articolo 8.8 e 9.3 della Ordinanza
Ministeriale n° 21 del 23.2.2009 protocollo 2414 per i motivi di cui in narrativa.
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Troccoli

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
L O R O SEDI
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA
L O R O S E D I
ALL’ALBO DELL’UFFICIO
S E D E
Il responsabile dell’istruttoria : ……………………………………………
Il responsabile del procedimento:Dr Roberto Alberelli Tel 0984 894141.Fax 0984 894104…………….
Via XXIV Maggio Tel 0984/894111
e-mail:csa.cs @istruzione.it - Sito WEB http://www.csa.cs@istruzione.it
posta certificata: uspcs@postacert.istruzione.it

