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All’Albo e sito web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie d’Istituto di III Fascia del personale ATA per il triennio
2021/24.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento approvato con D.M. n. 430 del 13/12/2000 secondo quanto sancito dall’art 4 della L. n.
124 del 3/05/1999;
VISTO il D.M. del 19 aprile 2001, n. 75 e successivo D.M. del 24 marzo 2004 n. 35 in materia di formulazione
degli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di
circolo e di istituto per il conferimento di supplenze a personale A.T.A.;
VISTO

il decreto MIUR del 24 marzo 2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali ad esaurimento e
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale ATA per
gli aa.ss. 2021/2022 –2022/2023 -2023/2024;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-USR per la Basilicata-Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera,
prot. n. 4919 del 09.07.2021 in merito alla pubblicazione all’albo elettronico del sito web istituzionale di
ogni singola Istituzione Scolastica;
DISPONE
premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie Provvisorie d’Istituto di terza
fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinate per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24.
Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e sensibili.
“Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della Istituzione
scolastica che ha gestito la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria”. (art. 8 del D.M. 50 del 03.03.2021).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna DI TRANI
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