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Oggetto: Provvedimento di pubblicazione graduatorie DEFINITIVE d’istituto 3° fascia personale ATA 
triennio 2021/2023 come da Avviso del MPI Prot.  0026788 del 30/08/2021 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Visto il D.M. n. 50 del 03/03/2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle graduatorie 
d’Istituto 3°fascia Personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2023, e relative note 
ministeriali; 

Visto  l’Avviso del MPI AOOUSPRM REGISTRO UFFICIALE U.0023387 del 20-07-2021 
“Personale ATA – Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di Istituto III Fascia;  

Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie in data 21-07-2021 sul sito della scuola di cui al 
provvedimento del DS 0005624/U del 21/07/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione termine 
entro il quale effettuare eventuali reclami; 

Vista   la nota MPI AADGPER REGISTRO UFFICIALE U 0023007 del 23/07/2021 (chiarimenti) che 
rimette alle Istituzioni Scolastiche competenti la valutazione della (…) presenza dei presupposti che 
consentono di emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la 
regolarizzazione (…); 

 
Vista   la nota MPI.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0026858.28-07-2021 di ulteriori chiarimenti 

che richiama  all’autonomia dell’istituto di valutare che in un particolare caso concreto le circostanze 
siano tali da far ritenere accoglibile la richiesta di ricorso al soccorso istruttorio acquisendo il servizio 
risultante nel sistema informativo del ministero; 

 
Visto  l’Avviso del Prot.  0026788 del 30/08/2021 “Personale ATA – Avviso pubblicazione graduatorie 
DEFINITIVE di Istituto III Fascia;  

DISPONE 
 

la  pubblicazione, in data odierna delle graduatorie DEFINITIVE d’Istituto 3° fascia personale ATA triennio 
2021/2023, predisposte in applicazione delle disposizioni del DM 50 del 03/03/2021 e pubblicate facendo 
seguito al disposto ministeriale Prot.  0026788 del 30/08/2021cui si rimanda.  

 
Dette graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono porte integrante.  
 
Le graduatorie DEFINITIVE vengono pubblicate prive dei dati sensibili in ottemperanza della normative 
vigente.  

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Loredana Teodoro 
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