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All’ALBO 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del 

personale ATA per il  triennio scolastico 2021-2024 D.M. del 03/03/2021. 
 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n. 50 del 03.03.2021 relativo alle procedure di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il 

triennio 2021/23 e relativi allegati;  

 

ESAMINATE  le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti per il triennio 

scolastico 2021/2023, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5 del D.M. n. 50 del 

03.03.2021;  

 

CONSIDERATO  che le graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia sono formulate a cura 

del Dirigente dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda, ai sensi 

dell’art. 1 c. 3 D.M. n. 50 del 03.03.2021 e che questa Istituzione scolastica ha 

concluso le operazioni di valutazione e validazione di tutte le domande;  

 

VISTA la nota USPNO n. 2979 del 20.07.2021; 

  

EVIDENZIATO  che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono 

integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno 

validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell’art. 5 

c. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Ministro della Pubblica 

Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430;  

 

CONSIDERATO  che la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente 

nell’ambito della medesima provincia, ai sensi dell’art. 8 c. 5 del D.M. n. 50 

del 03.03.2021;  

 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla pubblica amministrazione 

in presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in 

sede di compilazione delle graduatorie;  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’albo elettronico, del sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica, delle 

graduatorie provvisorie relative alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 

istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 ai sensi del 

D.M. n. 50 del 03.03.2021 per i profili professionali di AA – Assistente Am-ministrativo e CS – 
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Collaboratore Scolastico. Le graduatorie sono prive dei dati sensibili ed includono anche l’elenco 

degli esclusi. 

 

Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 03.03.2021, entro 10 giorni (01 agosto 2021) dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di 

correzione di errori materiali. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 17 agosto 2021. 

Si informa, inoltre, che contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà 

disponibile agli aspiranti, la funzione di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie 

attraverso il percorso del sito web pubblico https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/index.html 

cliccando il tasto in alto a destra “consulta dati graduatoria”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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