Prot. n. 15388/C7

Pordenone, 10 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 giugno 2017 n. 374
recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto per il triennio 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020;
VISTE le graduatorie d’Istituto del personale docente ed educativo pubblicate all’albo on-line
dell’Istituto con provvedimento prot. n. 13681/C7 del 16 ottobre 2017;
VISTE le diverse comunicazioni pervenute nel periodo dal 27 settembre 2017 al 7 novembre u.s.
dall’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Pordenone, a firma del dott. Caravelli Stefano
e aventi ad oggetto: “Ricorsi finalizzati all’inserimento degli ITP nelle graduatorie di Istituto di II
fascia come abilitati”, “Contenziosi – precisazioni”, “Contenziosi – ulteriori precisazioni con
esemplificazioni” e “Contenziosi – ulteriori precisazioni del 24.10.2017”;
CONSIDERATO che il sig. Florean Eugenio, nato a Pordenone il 29/10/1975 aveva presentato
ricorso al T.A.R. per il Lazio per il riconoscimento dello status di abilitato;
DATO ATTO che a seguito della decisione n. 4191/2017 della Sezione Terza Bis del T.A.R. per il
Lazio il sig. Florean Eugenio, è stato inserito con riserva nella graduatoria d’Istituto 2017-2020 di II
fascia per le classi di concorso B003 e B015;
PRESO ATTO che con sentenza n. 10809/2017 la Sezione Terza Bis del T.A.R. per il Lazio si è
definitivamente pronunciata sul ricorso del sig. Florean Eugenio accogliendolo;
ACCERTATA la corrispondenza delle nuove classi di concorso di insegnamento per cui il ricorrente
ha presentato domanda di inserimento ai sensi dell’Allegato B del D.P.R. n. 19/2016 con quelle per
cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C
al D. M. n. 39/1998;
DISPONE
L’inserimento a pieno titolo del sig. Florean Eugenio, nato a (omissis) il 29.10.1975, Codice fiscale
(omissis), nelle seguenti graduatorie di istituto di II fascia del personale docente ed educativo
valide per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020:
- B003 – Laboratorio di Fisica con punti 18,5, (omissis);
- B015 – Laboratorio scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche con punti 18,5, (omissis).

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso ai sensi dell’art. 63 del Decreto
Legislativo n. 165/2001.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Zancan
All’Albo on-line dell’Istituto
Al docente Florean Eugenio
Alle Istituzioni scolastiche interessate

