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Trinitapoli,( fa fede il protocollo)                                                                            

 

                                                                                                           AL SITO WEB della scuola 

                                                                                                     All’Albo pretorio on line  

                                                                           Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie provvisorie di Istituto di 3^ fascia ATA – D.M. 50 del 3 marzo 2021. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 recante disposizioni relative alla procedura di aggiornamento           

delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale ATA – triennio scolastico        

2021/22- 2022/23- 2023/24; 

 VISTO l’art.8 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021;  

 VISTA la comunicazione Prot. n. 9632 del 13/07/2021 dell’Ufficio V–Ambito Territoriale di            

Foggia che fissa come giorno di pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie di Circolo ed             

Istituto ATA   3^ fascia il giorno 14/07/2021; 

 

D E C R E T A 

 

 in data odierna, l’affissione sul sito web di questa istituzione scolastica nella sezione “Graduatorie” 

della graduatoria provvisoria di III del personale ATA per il triennio 2021/2022 – 2023/2024 priva dei 

dati sensibili.  

 Sarà inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio su “Istanze on line” seguendo il seguente 

percorso: “Altri servizi- Visualizzazione graduatorie di Istituto pers. ATA-Dettaglio dati 

graduatoria. 

 Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo entro il termine di 

dieci giorni dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico della istituzione che gestisce la 

domanda di inserimento degli aspiranti che l’hanno scelta come destinataria dell’istanza. 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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