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Decreto n. 276 del 20/07/2021
Al sito web
Atti- scuola
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto di terza fascia personale
ATA triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 1, con cui è indetta la procedura di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il
triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
VISTA la nota n. 0009256 del 18 marzo 2021 avente ad oggetto “Indizione della procedura di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA –triennio
scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0001797 del 10.06.2021 avente ad oggetto: “Graduatorie provinciali
permanenti e graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia del personale A.T.A. a.s.
2021/22 – tempistica”;
VISTA la mail dell’U.S.R. per la Campania – USPNA – del 15.07.2021 ore 13:09:40 avente ad
oggetto “Graduatorie provvisorie ATA”, a firma della Dirigente Maria Teresa De Lisa, acquisita a
ns. prot. n. 3882/07 in pari data, che la quale si comunica che da lunedì 19 luglio 2021 saranno
disponibili alle istituzioni scolastiche le graduatorie provvisorie terza fascia personale ATA;
VISTA la nota prot.n.12319 del 19.07.2021 dell’USR Campania – Ufficio VI A.T.T. Napoli, avente
ad oggetto “Graduatorie provvisorie di istituto 3^ fascia personale ATA – D.M. 03.03.2021 n.50,
triennio 2021/2023 – Avviso pubblicazione” con cui si dispone che le graduatorie siano pubblicate,
contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche martedì 20 c.m.
D ECRETA
in data odierna sono pubblicate sul SITO WEB della scuola le graduatorie d’Istituto provvisorie di
3^ fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24, consultabili
seguendo il percorso: homepage - segreteria – graduatorie d’Istituto.
Si specifica che è ammesso reclamo avverso l’esclusione o nullità della domanda, nonché la
correzione di errori materiali entro gg. 10 dalla data di pubblicazione, da far pervenire a questa
Istituzione Scolastica presso cui si è presentata, a suo tempo, la domanda di inserimento, utilizzando
i seguenti indirizzi di posta elettronica:
naic8d8002@istruzione.it – naic8d8002@pec.istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
(prof. ssa Angelina Aversa)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

