
 

 

Incaricato al procedimento 
A.A. Marzo Luisa Romana 

 
 
         ALL'ALBO ISTITUTO 
 
 
 
 OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di circolo e d'istituto di terza fascia del personale 
ATA per il triennio 2021/23. D. MI. 50/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03/03/2021 "Graduatorie di Circolo e di Istituto di III 
Fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario — Triennio 2021/2024",  
VISTA la nota MI prot. n. 9256 del 18/03/2021 "Indizione della procedura di aggiornamento delle 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA — triennio scolastico 2021-23"  
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata destinataria del trattamento delle domande di 
inserimento in terza fascia d'Istituto del Personale ATA e ha proceduto alla validazione delle stesse ai fini 
della costituzione delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;  
VISTA la nota Prot. n. 8643 del 28/06/2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce relativa alla tempistica e 
conclusione delle operazioni di valutazione e produzione graduatorie provvisorie e definitive d'Istituto di 
fascia ATA;  
VISTA la nota Prot. n. 9453 del 08/07/2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce relativa alla Pubblicazione 
delle graduatorie PROVVISORIE all'Albo on-line del sito web istituzionale di ogni singola scuola per il 
giorno lunedì 12 luglio 2021 con la possibilità di presentare eventuali ricorsi entro 10 gg. dalla data di 
pubblicazione;  
VISTA la nota dell’Ust di Lecce Prot. 10959 del 03/08/2021 che dispone la conclusione delle operazioni di 
valutazione dei reclami entro il 05/08/2021 e la pubblicazione all’Albo on line del sito istituzionale delle 
graduatorie definitive in data 09/08/2021;  
ESAMINATI E DECISI i reclami pervenuti entro 10 gg dalla data di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie;  
EFFETTUATO le rettifiche dovute e le correzioni degli errori materiali;  
 

DISPONE 
 

La pubblicazione in data 09/08/2021 all’Albo on-line del sito web istituzionale di questo Istituto delle 
graduatorie DEFINITIVE d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. 
 
 Avverso il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro 
ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M.I. n. 50 del 03/03/2021.  
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Paola APOLLONIO 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 




