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Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto  III fascia Ata – triennio, 2021-

2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n.50 del 03 marzo 2021 “Graduatorie di circolo e di istituto  III fascia Ata – 

triennio, 2021-2024”; 

VISTE   le domande pervenute presso questa istituzione scolastica dagli aspiranti supplenti 

ATA per il triennio 2021-2024; 

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto di III 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 D.M. n.50/2021, con esclusione delle istituzioni scolastiche della Regione della 

Valle D’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; 

TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica ha assolto quanto indicato dal D.M. n.50 del 03 

marzo 2021, ovvero ha provveduto alla valutazione e successiva validazione delle 

domande giunte dagli aspiranti ATA che hanno scelto la scrivente scuola quale 

destinataria dell’istanza; 

VISTE  le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto  III fascia Ata – triennio, 2021-2024 

pubblicate il 13/07/2021 con dispositivo prot. n. 9833  

CONSIDERATI i reclami pervenuti entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE D’ ISTITUTO del personale ATA DI III^ FASCIA 

2021-2024 di cui al D.M. n.50 del 03 marzo 2021, priva dei dati sensibili, alla sezione Albo On Line 

sul sito dell’Istituzione scolastica https://www.icgiuliocesare.edu.it in data 30/08/2021. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michela Manente 
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