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 Al Sito WEB dell’Istituto  
                                                                                                area dedicata graduatorie 

                                                                                        All’albo dell’Istituto 
                                                                                 Agli atti Istituto 

 
  
OGGETTO: Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia  
                     del personale ATA – D.M. n. 50 del 03/03/2021 
                     (validità triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021,  graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA per gli 
aa.ss. 2021/22-2022/23-2023/24; 
VISTA la nota  MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo -Ufficio IV- Ambito Territoriale 
per le Province di Chieti – Pescara n. 13309 del 15/07/2021 – graduatoria ATA 3^ fascia provvisoria 
triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24; 

DECRETA 

Premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie 
d’istituto di 3^ fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 294/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e 
sensibili. 
 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è 
ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento, 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà  di attuare i provvedimenti in autotela che dovessero rendersi necessari. 
Si fa presente che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti tramite accesso 
alle “Istanze on line”.     

Per Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo DI MICHELE 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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