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Prot. n. 5661/C-2c San Pancrazio Salentino 10/08/2021 

Albo online  

Sito web sede 
 
 

Oggetto: Graduatorie Definitive  di Circolo di istituto  Personale ATA 3^ fascia D.M. n. 50 del 
3 marzo 2021 valevoli per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 per la costituzione delle graduatorie di circolo 
e di istituto di 3^ fascia del Personale ATA – triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 
VISTO l’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 “Ricorsi”: 
CONSIDERATA la fine della procedura di valutazione delle istanze pervenute telematicamente 
tramite sistema SIDI; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5251/C-2c del 16/07/2021; 
CONSIDERATO il decorso dei 10 giorni previsti per eventuali reclami  al dirigente scolastico sulle 
graduatorie provvisorie di circolo di istituto di 3^ fascia del Personale ATA triennio 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023/2024; 
RITENUTO di avere esaminato tutti i reclami pervenuti presso questa istituzione scolastica da parte 
degli aspiranti supplenti; 
VISTA la nota dell’UST di Brindisi prot. n. 000991  del 04/08/2021. 
 

DECRETA 
 

1) In data odierna la pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3^ fascia 
del Personale ATA triennio  2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024  per il profilo professionale 
AA e CS di cui al Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021: 

2) di pubblicare in data odierna l’Allegato A  contenente  gli aspiranti esclusi  dalle graduatorie 
di circolo e di istituto di 3^ fascia del Personale ATA triennio  2021/2022 – 2022/2023 – 
2023/2024 per il profilo professionale GA, CR e IF di cui al Decreto Ministeriale n. 50 del 3 
marzo 2021: 

Avverso alle predette graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice 
ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
 
 

 


