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 Pisa, 3/5/2018 

  

 al  dott. Montagnani Andrea  

  

 Ai Dirigenti Scolastici 

 di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pisa 

 

 all'UST di Pisa 

 

Oggetto: Annullamento Decreto di Convalida Punteggio Prot. n. 3204 dell'11/11/2015 e 

depennamento con effetti retroattivi dalle graduatorie di istituto III fascia personale docente ed educativo 

(classe di concorso 19/A) per il triennio scolastico 2014/2017 – docente Montagnani Andrea.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO ll Decreto Ministeriale del 22/05/2014 n.353; 

VISTO il il D.M. 39/98; il D.M. 22/2005, il D.M. del 26/07/2007 Allegato 2; 

VISTO il DM  259/17; 

VISTO L'art. 9, comma 2 del Decreto Ministeriale N. 353/14 che dispone l'esclusione in mancanza di titolo 

d'accesso; 

Visto il Decreto di Convalida prot. n. 3204 dell'11/11/2015; 
VISTO quanto comunicato dall'Istituto Pesenti di Cascina in data 21 aprile 2018. 

 

CONSIDERATO che questo I.S. ha gestito la domanda, prodotta nei termini, del candidato Montagnani 

Andrea nato a Pontedera (Pi) il 18/02/1979 per l'inserimento nelle graduatorie di Istituto III fascia per il 

conferimento di supplenze al personale docente per il triennio 2014/2017, riferita alla classe di concorso 

A/19 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. (nuova classe di concorso A-46 Scienze giuridico-

economiche)   

 

RITENUTO opportuno esercitare il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; 

 

DECRETA 

 

L'annullamento del decreto di convalida prot. 3204 dell'11/11/2015 e l'esclusione dalle graduatorie 

di Istituto della III fascia personale docente triennio 2014/2017 e con effetti retroattivi del candidato 

Montagnani Andrea nato a Pontedera (Pi) il 18/02/1979, per motivi di cui all'art. 9 c.2 del DM 

353/2014 – mancanza del titolo di accesso-  in riferimento alle seguenti classi di concorso: 

 

A/19 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. 

 

Per effetto del presente provvedimento il servizio svolto dalla docente in oggetto nel triennio 2014-

17 è da considerarsi di fatto, ma non di diritto e pertanto non dà titolo a punteggio. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Alessandro Bonsignori 
 [firmato digitalmente] 
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