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All’Albo on line dal 01/01/2020
Al Sito Web –News
Oggetto: Graduatorie definitive d’istituto di III fascia personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024 ed elenchi degli esclusi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, riguardante la
costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA
(triennio 2021/2024);

VISTO

il proprio avviso, prot. n. 6099 del 12 luglio 2021, relativo alla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie di istituto terza fascia ATA -Triennio 2021/2024 e degli
elenchi degli aspiranti esclusi;

ESAMINATI

i reclami presentati nei termini;

APPORTATE le rettifiche alle graduatorie provvisorie, ove necessarie;
VISTA

la nota dell’ U.S.R. Lazio – Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Latina,
prot. n. 9006 del 5 agosto 2021, che fissa al giorno 9 agosto 2021 la data di
pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia del personale ATA –
triennio 2021/2024 agli albi delle singole istituzioni scolastiche;

VISTA

la disponibilità delle suddette graduatorie nel portale SIDI;
DECRETA

l’approvazione delle allegate graduatorie definitive di terza fascia del personale ATA, valevoli per il
triennio 2021/2022- 2022/2023 – 2023/2024 e, contestualmente, la pubblicazione delle stesse e
degli elenchi degli esclusi per ciascun profilo all’Albo on line dal 01/01/2020 e al sito web di questo
istituto.
Avverso il presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, è
ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice di lavoro, a decorrere
dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita del Sole
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