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Veglie, 09 Agosto 2021 

 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie definitive di istituto terza fascia personale 

A.T.A. triennio 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n.50 del 03 Marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’Istituto del 

personale ATA per gli a.s. 2021/2022-2022/2023 -2023/2024; 

VISTE le domande pervenute, presso questo Istituto, dagli aspiranti supplenti ATA 

per il triennio scolastico 2021/2022- 2022/2023 -2023/2024 ai sensi dell’art.5 

comma 6, del regolamento che stabilisce la validità triennale  delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia; 

TENUTO CONTO che Codesto Istituto ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 03 marzo 

2021 ai fini della valutazione delle stesse; 

VISTA la graduatoria provvisoria d’Istituto terza fascia ATA triennio scolastico 

2021/2022- 2022/2023 -2023/2024 pubblicata all’Albo online di questo 

Istituto in data 12/07/2021 con prot. 3560/U; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha completato le operazioni di valutazione dei reclami 

pervenuti secondo le disposizioni  del D.M. n.50 del 03/03/2021; 

VISTA la nota prot. 10959 del 03/08/2021 con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia – Ufficio VI  - Ambito Territoriale della provincia di 

Lecce dispone la pubblicazione di dette graduatorie in data 09/08/2021; 
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DECRETA 

 

L’affissione all’albo (online), in data odierna, delle graduatorie definitive d’Istituto Terza Fascia ATA 

Triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 50/2021, avverso le predette graduatorie è esperibile 

impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro. 

 

                                                                                                
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Prof.ssa Daniela Savoia) 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                 D.Lgs 82/2005 e norme ad esso collegate 

 


		2021-08-09T09:45:51+0200




