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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Oggetto:

Scuola secondaria di II grado - annullamento nomina prof.ssa Illiano Carmela
Alessandra – classe di concorso A046 individuata con decreto, prot. n. 11820, del
7.09.2021 - A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE

VISTA

la nota di quest’ufficio, prot. n. 11638 del 3/09/2021 con la quale sono state pubblicate le
sedi disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato del personale docente di ogni
ordine e grado;

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 11820 del 7/09/2021 con il quale sono stati individuati i docenti
destinatari di proposta di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022;

VISTO

il decreto di quest’Ufficio, prot. n. 4452 del 30/09/2021, con cui alla docente Illiano Carmela
Alessandra, nata a Torre del Greco (NA) il 23/04/1980, è stato rettificato il punteggio
attribuito con D.D. prot. n. 11485 del 2/09/2021;

RITENUTO

che,

sulla

base

del

suddetto

decreto,

l’ufficio

deve

procedere,

in

autotutela,

all’annullamento della nomina effettuata nei confronti sulla suddetta docente;
DISPONE
È revocata l’individuazione della proposta di stipula del contratto a tempo determinato nonché
l’assegnazione di sede a favore della docente Illiano Carmela Alessandra, nata a Torre del Greco
(NA) il 23/04/1980, presso l’ITCS “Primo Levi” di Bollate (MI) – MITD330007, per la classe di
concorso A046, disposta con decreto prot. n. 11820 del 7/09/2021.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigenti in materia.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
Yuri Coppi
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