
 

 
  

 

 

 

 

All’Albo 
 

Agli Atti 
 

Agli Interessati 

 

Oggetto: Aggiornamento Graduatorie III Fascia ATA triennio 2021/2024 – Approvazione e 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 e, in particolare, l’articolo 8; 
 

VISTI il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

nonché la L. 124/1999, recante norme in materia di personale scolastico; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante disposizioni generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTI il DPR 487/1994, concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il DPR 445/2000, Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 430/2000; 
 

VISTE le norme contrattuali in vigore (CCNL Scuola 2007 e successive Sequenze Contrattuali); 
 

VISTA la nota dell’ ATP di Roma prot. 23387 del 20-07-2021; 
 

VISTA la nota DGCASIS prot. n. 1797 del 10/06/2021; 
 

TENUTO CONTO delle risultanze a sistema informativo, nonché dei provvedimenti di esclusione e 

delle operazioni di verifica e valutazione delle domande svolte dagli istituti capofila; 

 

DECRETA 
 

Di approvare le graduatorie provvisorie di Istituto per il Personale ATA triennio 2021/2024, come da 

prospetti visionabili al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-iGzKEZOKaD1Tyn5cN-1k2w8rAeUs7uG?usp=sharing  
 

Si segnala che, come stabilito dall’art. 8 del D.M. 50/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché 

avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della Istituzione Scolastica che gestisce la 

domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori 

materiali.  

 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dei prospetti privi di dati personali. 

 
      

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Caterina Aiello 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi del cad) 
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