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Al Sito web dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto
Agli atti dell’ Istituto
SEDE
Oggetto: Pubblicazione graduatorie di istituto definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale
ATA triennio scolastico 2021/22-2022/23-2023/24 - D.M. n. 50 del 03.03.2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Visto

il D.M. 50 del 3 marzo 2021 relativo a disposizioni sulle graduatorie di circolo e di istituto di 3^
fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/22-2022/23-2023/24;
Visto
l’art. 8 del D.M. 50/2021 che dispone la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di
3^ fascia del personale ATA;
Visto
il decreto prot. n. 4325 del 14/07/2021 con cui questo Istituto ha pubblicato le graduatorie di
istituto provvisorie di 3^ fascia del personale ATA;
Esaminati i reclami pervenuti entro il termine previsto del 24/07/2021;
Vista
la nota prot. 10693 del 04/08/2021 con la quale l’Ufficio V Ambito Territoriale della provincia
di Foggia ha comunicato che sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie definitive di circolo
e di Istituto di 3^ Fascia relative al personale ATA per il per il triennio scolastico 2021/222022/23-2023/24 e dispone la pubblicazione di dette graduatorie entro il 09/08/2021;
DECRETA
La pubblicazione in data 9 Agosto 2021 delle Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto di 3^ Fascia
del personale ATA.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 50/2021, avverso le predette graduatorie è esperibile impugnativa
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie.
VISTO IL DSGA
Rita IAFISCO

IL DIRIGENTE REGGENTE
Prof. Antonio TOSCO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa a
i sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)

a.a. A.Pitassi
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