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A tutti gli aspiranti ATA
All'Albo Pretorio della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto 3° fascia personale ATA triennio
2021/2023.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.M. n. 50 del 03/03/2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle graduatorie d’Istituto 3°
fascia Personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2023;
Viste le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio scolastico 2021/2023,
ai sensi dell’art. 5 comma 6, del Regolamento;
Considerato che le graduatorie di circolo e d’istituto 3° fascia summenzionate sono formulate a cura del
Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda e che a tale istituzione è affidato il compito di
curare l’espletamento della procedura di cui al suddetto decreto ministeriale, con esclusione delle istituzioni
scolastiche della regione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano
Tenuto conto che questa istituzione scolastica, ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 3 marzo 2021,
ovvero, alla valutazione e successiva valutazione delle domande giunte dagli aspiranti ata che hanno scelto
la scrivente scuola quale destinataria dell’istanza

Decreta
La pubblicazione provvisoria priva dei dati sensibili della graduatoria d’istituto 3° fascia personale ATA
triennio 2021/2023.
Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata in data odierna, all’albo
online della Scuola e su istanze online.
È ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
(art. 8 co. 2 D.M. 50/2021).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Urso
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