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A tutti gli aspiranti ATA 
Agli Atti  
Al sito web della scuola  
All’Albo Pretorio 

 
 

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 03/03/2021 con cui sono indette le procedure di inserimento e aggiornamento delle   
              graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio scolastico 2021-2023; 
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; 
CONSIDERATO che le graduatorie di istituto indicate in oggetto sono formulate a cura del Dirigente   
        Scolastico  dell’Istituzione Scolastica destinataria della domanda; 
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 nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia del 04.08.2021 relativa alla pubblicazione  
            delle  graduatorie definitive di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 2021/24; 
VISTA la graduatoria provvisoria d’istituto 3^ fascia ATA Triennio 2021/2024 pubblicata all’albo online  
         di questo Istituto in data 13/07/2021 con prot. n. 7540; 
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; 

 
                         DECRETA 

 
L’affissione all’albo (online) e sito web, in data odierna, delle graduatorie definitive d’Istituto 3^ Fascia 
ATA Triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 . 
Tali graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro ai  sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. n. 50/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
GABRIELLA GRILLI 
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