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                                                                                                            ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

                                                                                       e, p.c.:           all’ U.S.R. PER LA PUGLIA –  

                                                                                                           UFFICIO III  

                                                                                                             A. T.  per LA provincia di BARI 

 usp.ba@istruzione.it 

 

 Oggetto:   Decreto di pubblicazione graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di III      

                fascia personale    ATA. Triennio 2021/2024. 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO          il D. Lgs. n. 297/1994; 
VISTO          il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO          il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021; 
VISTE                       le domande pervenute dagli aspiranti supplenti ATA per il  Triennio  
                                  scolastico 2021/2024  ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del Regolamento; 

     TENUTO CONTO    che questa Istituzione scolastica ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 3  
                                        marzo 2021, ovvero, alla valutazione e successiva validazione delle domande  
                                        giunte dagli aspiranti  ATA che hanno scelto la scrivente scuola quale  
                                        destinataria dell’istanza; 

VISTO          il proprio decreto del 14/07/2021 riportante protocollo n.3685 ; 
ESAMINATI          i reclami pervenuti dagli aventi titolo, riguardanti le graduatorie  provvisorie  

                               di  Circolo e    d’Istituto di  III fascia personale ATA  triennio 2021/2024  

                                         pubblicate in data 14.07.2021;  

 VISTA                     la nota prot. 19969 del 06/08/2021 dell’USR per la Puglia – Ambito  

                                 Territoriale di Bari che dispone per il giorno 11/08/2021 la contestuale  

                                 pubblicazione da parte dei Dirigenti Scolastici delle graduatorie definitive di  

                                circolo e d’Istituto del personale ATA; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo e sul Sito WEB dell’Istituto, delle allegate graduatorie 

definitive di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA (assistente amministrativo - 

AA e collaboratore scolastico - CS) per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 

Le suddette graduatorie sono impugnabili con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. n. 50 del 3 marzo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa Giuseppina Morano 
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