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      A tutti gli aspiranti ATA 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto III fascia ATA- triennio 

2021/2023    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                  Il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 – Graduatorie ATA di circolo e 

d’Istituto di terza fascia 2021-2023; 

VISTE                    Le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il 

triennio scolastico 2021/2023, ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del 

Regolamento. 

CONSIDERATO     Che le graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia summenzionate sono 

formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della 

domanda e che a tale istituzione è affidato il compito di curare l’espletamento 

della procedura di cui al suddetto Decreto Ministeriale, con l’esclusione delle 

istituzioni scolastiche della regione della Valle d’ Aosta e delle province 

autonome di Trento e Bolzano. 

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. 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione all’ Albo per il giorno 21/07/2021 della graduatoria di circolo e d’ Istituto 
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provvisoria per il triennio 2021/2023.  

Su Istanze on line del Ministero ciascun aspirante potrà consultare la propria posizione all’interno 

delle graduatorie con il relativo punteggio attribuito dall’istituzione che ha trattato la domanda.  

La procedura da osservare è la seguente: Accedi (menù a sinistra nell’area specifica “Accesso al 

servizio”) > effettuare il login > menù a sinistra: Altri Servizi > Visualizzazione graduatorie 

d’istituto personale ATA III fascia.  

Secondo quanto previsto dall’art 8 del D.M. 50/2021, è ammesso reclamo avverso le graduatorie al 

Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Entro il medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta 

di correzione degli errori materiali. 

 

                                                                                                                                                                                                                            

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Carlo Zichella 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2D.Lgs n.39/1993 
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