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                                                                                           Agli aspiranti alle graduatorie ATA 2021-2024 

Notifica a mezzo diffusione sito web di istituto 

All’albo di istituto 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA TRIENNIO 2021-2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.M. n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alle Graduatorie di Istituto III fascia per il personale ATA, 

triennio di validità AA.SS. 2021-22, 2022-23, 2023-24;  

Visto  il proprio Decreto prot. Prot. 0001770/U del 20/07/2021  di pubblicazione delle Graduatorie di 

Istituto per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 del personale ATA di cui al Decreto Ministeriale 

n. 50 del 3 marzo 2021; 

Effettuato l’ esame dei reclami  pervenuti in capo a questo Istituto; 

Vista  la nota m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0026788 del 30 agosto 2021 che dispone quale 

termine unico per la pubblicazione delle Graduatorie di istituto definitive il 31 agosto 2021; 

 

APPROVA 

       Le Graduatorie di Istituto DEFINITIVE di III fascia per il personale ATA, triennio 2021-2024 di 

cui al D.M. 50/2021 e ne dispone la pubblicazione all’albo digitale di istituto delle e la diffusione tramite il 

sito web http://www.liceodantealighieri.edu.it/albo-pretorio con evidenza in area pubblica per i profili in 

organico di istituto: Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico.  

     Le graduatorie così approvate sono impugnabili esclusivamente a mezzo ricorso giurisdizionale al 

giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 7 

dell’art. 8 del D.M. 50/2021, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del 

CCNL 2006/09. 

ALLEGATI tecnici: graduatorie DEFINITIVE ATA 2021-2024, profili AA, AT, CS. 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Maria URSO 

                                                                                                                      ( documento firmato digitalmente)                                                                                               
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