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Monte Sant’Angelo, 14 luglio 2021
Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line
Agli Atti
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto di terza fascia del personale ATA
triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (DM 50 del 03/03/2021): provvedimento
Dirigente.
La Dirigente Scolastica,
Visto
Vista

Vista

Vista

Vista

il D.M. 50 del 3 marzo 2021;
la nota MI prot. n. AOODGPER/9256 del 18/03/2021, relativa a “Indizione della
procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del
personale ATA – triennio scolastico 2021-23”;
la nota MIUR prot. n. AOODGCASIS/1797 del 10/06/2021, avente ad oggetto
“Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza
fascia del personale A.T.A. a. s. 2021/22 ‐ tempistica”;
la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di
Foggia, prot. n. 9497 del 12/07/2021, avente ad oggetto “D.M. n. 50 del 03.03.2021:
Graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia personale ATA – Pubblicazione
graduatorie provvisorie aa.ss. 2021/22-2023/24”, con la quale veniva fissata la data del
14 luglio 2021 come termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo
elettronico del sito web di ogni singola istituzione scolastica, da disporsi con
provvedimento del rispettivo Dirigente Scolastico;
la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di
Foggia, prot. n. 9632 del 13/07/2021, avente ad oggetto “Graduatorie III Fascia 2021
D.M. 50 del 03/03/2021”, con la quale si comunica che a partire dal 13/07/2021 l’Ufficio
Scrivente ha prodotto le graduatorie provvisorie ATA – III Fascia e si ricorda che è stata
fissata la data del 14/07/2021 come termine per la pubblicazione delle suddette
graduatorie all’albo elettronico del sito web di ogni singola istituzione scolastica, da
disporsi con provvedimento del rispettivo Dirigente Scolastico;
Dispone

la pubblicazione, in data odierna (14/08/2021), delle graduatorie provvisorie d’Istituto relative alla
terza fascia del Personale Ata per il triennio 2021/22, 2022/2023, 2023/2024.
Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo del Sito web di questo Istituto
www.istitutogiovanni23.edu.it.
Dalla pubblicazione delle graduatorie in parola decorrerà il termine di 10 gg. concesso agli aspiranti
per la presentazione di eventuali reclami/richieste di correzione di errori materiali (art. 8 D.M.
50/2021) nonché per la valutazione della loro eventuale fondatezza.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
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