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Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina Monferrato lì, (data del protocollo)

All’Albo online dell’istituto
Agli atti
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto III fascia del personale
ATA valide per il triennio scolastico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ai sensi del D.M. n.
50 del 03/03/2021
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 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria n. 4696 del 16 luglio 2021 avente ad
oggetto – Graduatorie PROVVISORIE di istituto di 3^ fascia personale ATA - D.M. 3/3/2021,
n. 50, triennio 2021/2024 – Avviso Pubblicazione;

Preso atto

delle istanze pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’Istituto III Fascia personale
ATA, per il triennio 2021-2024;

Considerato che le predette graduatorie devono essere pubblicate, nel rispetto delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, contemporaneamente in tutte le istituzioni scolastiche della
Provincia il giorno 19 luglio 2021 alle ore 12:00;
DECRETA
la pubblicazione in data 19 luglio 2021 alle ore 12:00 delle graduatorie PROVVISORIE di circolo e di
Istituto di III^ fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, ai sensi dell’art. 8 co. 2 del D.M. 50/2021 è
ammesso reclamo scritto motivato e documentato nonché̀ richiesta di correzione degli errori materiali al
Dirigente scolastico dell’istituto che gestisce la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento entro e
non oltre dieci (10) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (entro e non oltre il 29 luglio
2021).
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e
sensibili.
Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse affissa all’Albo online della scuola del
sito web www.iccerrina.edu.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi
necessari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
___________________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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