
 

 

Al Personale Interessato 

All’Albo Online dell’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di III fascia personale ATA –

    aa.ss. 2021/22 –2023/24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto del 

personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024;  

VISTA  la nota del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia– Ambito Territoriale per 

la provincia di Bari prot.n. 19969 del 06/08/2021 avente per oggetto – D.M. n. 50 del 

03.03.2021: Graduatorie di Circolo - d’Istituto di III fascia personale ATA. 

Adempimenti e Pubblicazione graduatorie definitive triennio aa.ss. 2021/22 – 

2022/23 - 2023/24; 

VISTA  la Graduatorie provvisoria d’Istituto di III fascia personale ATA pubblicate con decreto 

Dirigenziale Prot. 0008378/U del 14/07/2021 ; 

ESAMINATI i ricorsi pervenuti nonché le richieste di accertamento e/o sistemazione posizione; 
  

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive di Istituto di III fascia del personale 

ATA aa.ss.2021/22 - 2023/24, per il conferimento di contratti a tempo determinato, relativamente 

ai seguenti profili: 

- AA: Assistente amministrativo; 

- A.T.: Assistente Tecnico; 

- CS: Collaboratore scolastico. 
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Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 e s.m.i. le graduatorie vengono pubblicate prive 

dei dati personali e sensibili. Le nuove Graduatorie saranno operative dal 1° settembre 2021 e 

sostituiranno integralmente quelle vigenti per il precedente triennio scolastico. Avverso le 

graduatorie predette possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente 

in materia.  

La pubblicazione all’Albo ON Line di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge.  

Il presente provvedimento, corredato dagli allegati, è pubblicato all’Albo ON Line di questa 

Istituzione https://www.cassandroferminervi.edu.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero 

rendersi necessari. 
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