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A tutti gli aspiranti interessati 

Al sito web 

-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Definitive d’Istituto di terza Fascia del Personale 

A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024. D.M. 50 del 3 marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DM 50 del 3 marzo 2021 n. 480, con cui veniva indetta la procedura di aggiornamento 

delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 

2021/22, 2022/2023, 2023/2024; 

VISTA la nota prot. n. 9256 del 18.03.2021 che forniva indicazioni sulle operazioni di 

inserimento o di conferma/aggiornamento delle domande da parte degli aspiranti; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1797 del 10/06/2021 riguardante la tempistica 

relativa alla produzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA; 

VISTA la nota prot. n. 8353 del 09.07.2021 con la quale il Dirigente dell’Ufficio V Ambito 

territoriale per la provincia di Torino comunica la disponibilità al SIDI delle graduatorie 

provvisorie di istituto del personale ATA; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per i 

diversi profili del personale A.T.A.; 

ESAMINATE le domande degli aspiranti pervenute presso questa Istituzione Scolastica, secondo 

quanto indicato nel suddetto decreto; 

VISTA la comunicazione n. prot. 5693 del 13/07/2021 relativa alla pubblicazione delle 

Graduatorie Provvisorie d’Istituto di terza Fascia del Personale A.T.A.; 

ESAMINATI i reclami, pervenuti nel termine indicato, ai sensi dell’art.8 c.3 del D.M. n. 50 del 

03/03/2021; 

VISTA la nota USP n. prot. 9969 del 16/08/2021 con cui si forniva la tempistica di pubblicazione 

della graduatoria definitiva del personale ATA III fascia, 

  

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna, al sito web di questa Istituzione Scolastica – sez. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - delle graduatorie definitive di Istituto di terza Fascia del 

Personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024. 

Avverso le su menzionate graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice 

ordinario in funzione del giudice del lavoro secondo quanto disposto dall’art. 8 co. 4 del D.M. n. 

50 del 03/03/2021. 
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