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Oggetto:  Pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto III fascia Personale ATA triennio 2021/2023.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 430 del 13/12/2000 "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 
della legge 3 maggio 1999, n. 124" ed in particolare l'art. 5;  

VISTO  il D.M. n. 50 del 3.3.2021 con il quale viene indetta la procedura di aggiornamento delle 
graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA — triennio scolastico 
2021-23; 

VISTO    l’art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia;  

CONSIDERATO che  l’art.  7  comma  1  del  D.M. già  citato  dispone  l’esclusione da  parte 
dell’Amministrazione  degli  aspiranti  non in  possesso  dei  requisiti di  ammissione  con 
provvedimento motivato; 

VISTO  il D.M. 138 del 20 aprile 2021, con il quale viene prorogato il termine di presentazione 
delle domande di presentazione l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del 
personale ATA al 26 aprile 2021; 

VISTE le  istanze  prodotte  dai candidati per  l’inserimento  nelle  graduatorie di  3°  fascia 
d'istituto  per il  conferimento di supplenze al  personale ATA; 

VISTO  l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

ESAMINATE  le istanze di partecipazione presentate nei termini sopra richiamati; 

DECRETA 
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è pubblicata la graduatoria provvisoria d’Istituto di III  fascia del  personale  ATA  per il  triennio 
2021/2023. Le istanze sono inserite ed ordinate in separati e distinti allegati, riguardanti i distinti profili 
professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico; 
 
Qualora venissero riscontrati dagli interessati inclusi in graduatoria motivati elementi di reclamo in 
ordine alla valutazione e convalida dei titoli, avverso il presente provvedimento è ammesso 
circostanziato reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria (art. 8 co. 2 D.M. 50/2021). 

 

Il Dirigente Scolastico      

Francesco Catalano 

(Documento siglato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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