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Oggetto:  Pubblicazione graduatorie definitive di Istituto III fascia ATA  

                valide per il triennio 2021/2023.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il D.M. n. 50 del 3.3.2021 in merito alla procedura di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA per il 

triennio 2021/2023;  

VISTA la nota n.4919 del 9 luglio 2021 dell’Ufficio Scolastico di Matera con la 

quale è stata fissata al 13 luglio 2021 la data di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di circolo e di istituto del personale ATA per il 

triennio 2021/2023; 

VISTA  la nota del 13 luglio 2021 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera 

relativa all’avviso di pubblicazione delle suddette graduatorie; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 5328 del 13.7.2021, di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di istituto III fascia ATA; 

ESAMINATI i reclami proposti ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 640/2017 e la loro 

definizione nel rispetto delle disposizioni del medesimo Decreto 

Ministeriale: 

VISTO  il provvedimento dell’U.S.R. – Ufficio VI Ambito Territoriale per la 

Provincia di Matera, prot. n. 5197 del 30/07/2021, con il quale si stabilisce 

la data di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 

DECRETA 
  

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna 

delle graduatorie definitive di istituto di III fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 

2021/22, 2022/23, 2023/24, nell’Albo on line di questo Istituto.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro (art. 9, comma 4 del D.M. n.640/2017).  
   

 

                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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