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  All’ITP Francesco OCCHIPINTI           

Agli Istituti Scolastici Interessati  

All’Albo online dell’IIS GENTILESCHI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.M. n.374 del 01/06/2017 relativo alla formazione e aggiornamento della II e III 

Fascia delle Graduatorie di Circolo e Istituto del personale Docente ed Educativo per 

il triennio scolastico 2017/2020; 

TENUTO PRESENTE che sono state pubblicate, in data 21/09/2017, le graduatorie definitive di Istituto di 

II fascia Personale Docente relative agli aa.ss. 2017/2020; 

VISTA  la richiesta di inclusione nelle graduatorie di Istituto di II fascia, per il personale 

docente ITP in virtù della sentenza del TAR del Lazio n. 9234/17, presentata dall’ITP 

Francesco OCCHIPINTI, nt 19/10/1984 (MS), presso questo Istituto in data 

04/10/2017 prot. 7796; 

ACQUISITA copia del ricorso presentata in data 26/09/2017 dallo studio NASO & PARTNERS per 

conto dell’interessato e notifica di ricevuta al protocollo MIUR il 27/09/2017; 

VISTO   il titolo di studio posseduto ai sensi dell’allegato C al D.M. 39/98; 

ACQUISITA copia  della sentenza n.3041/2018 del T.A.R. Lazio che ha accolto il ricorso 

presentato dall’ITP Francesco OCCHIPINTI per il passaggio dalla III alla II fascia delle 

graduatorie di istituto; 

VISTO  il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione;  

DECRETA 

L’inserimento in II Fascia, con riserva, del Sig. Francesco OCCHIPINTI nella sottoelencata graduatoria:  

cl. conc. Fascia Punt.  titolo 

accesso 

Punteggio 

abilitazione 

preferenze Punteggio 

totale 

B014 II 4 6 R 10 
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Le istituzioni scolastiche interessate, presso le quali il sig. Francesco OCCHIPINTI ha presentato domanda di 

inserimento attraverso il modello B “scelta sedi” apporteranno le dovute modifiche. 

 

CARRARA, 13/09/2018       Il Dirigente Scolastico  

         Anna Rosa VATTERONI 
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