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      ALL’ALBO ISTITUTO 

              Personale ATA 

              Diurno e Serale 

    

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL Decreto Ministeriale N. 50 del 03 marzo 2021, trasmesso con Nota Miur  Prot. 0009256

 del 18/03/2021, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di  

  Circolo e di Istituto di terza fascia del Personale ATA per il triennio scolastico 2021 

  2023; 

 

VISTA la successiva Nota Miur Prot. N. 0010462 del 06/04/2021 che fornisce indicazioni in 

  merito alla procedura e presentazione delle istanze; 

 

VISTE le istruzioni operative inviate alle Istituzioni scolastiche con Nota Miur Prot. N.0001494  

del 07/05/2021 e successiva Nota Prot. N. 0001863 del 17/06/2021; 

 

 

VISTA la Nota Miur Prot. N. 0023387 del 20/07/2021 (di cui si allega copia) relativa alla 

                        pubblicazione delle graduatorie Provvisorie di Istituto di III Fascia  ATA; 

 

    

     DISPONE  

 

In data odierna (21/07/2021) la pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.itisfermi.edu.it) all’Albo on 

line delle graduatorie d’Istituto provvisorie di III FASCIA del Personale Ata valide per il triennio 

2021/2023. 

Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs: 196/2003) e 

pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico che gestisce la domanda di 

inserimento entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie (art. 9 del D.M. 

n. 717 del 05/09/2014). 

 

Gli aspiranti possono controllare su “Istanze on line” “Altri Servizi” sia il dettaglio dei punteggi che le 

posizioni in ciascuna graduatoria richiesta. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Monica Nanetti ) 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, co. 2,D.Lgs.39/93 
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