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Prot. 3801

Olbia, 13/07/2021
Agli Atti
Al Sito Web
All’ Albo on line

OGGETTO:

D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e
d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23.
Pubblicazione graduatorie provvisorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTA
VISTA

il D.M. n. 50 del 03.03.2021 recante la procedura di aggiornamento delle graduatorie
di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23;
le domande pervenute a questo Istituto per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23,
2023/24, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 50 del 03.03.2021;
che le graduatorie di istituto di terza fascia summenzionate sono formulate a cura del
Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda e che a tale
istituzione, è affidato il compito di curare l’espletamento della procedura di cui al
succitato Decreto Ministeriale;
che questa Istituzione scolastica, ha assolto agli obblighi indicati dal D.M. 50 del 3
marzo 2021, ovvero, alla valutazione e successiva validazione delle domande
presentate presso questa Istituzione Scolastica;
la nota del Ministero dell’istruzione n. 1797 del 10-06-2021 con cui è stata resa nota
la tempistica relativa alla produzione delle graduatorie del personale ATA;
la nota dell’Ufficio VI- Ambito Territoriale per la provincia di Sassari prot. n 10318
pervenuta in data 12/07/2021;

DISPONE
La pubblicazione all’albo elettronico del sito web dell’Istituzione scolastica delle graduatorie provvisorie di
istituto di terza fascia (prive dei dati sensibili) concernente i profili professionali di assistente amministrativo
e collaboratore scolastico per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
Sarà inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio su Istanze online, seguendo il presente Percorso “Altri
servizi” – Visualizzazione graduatorie d’Istituto pers. ATA – dettaglio dati Graduatoria.
Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie provvisorie, è ammesso reclamo al Dirigente
scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 8 co. 2 D.M. n. 50/2021).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

