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Prot.n. _________        Corato, 14/07/2021 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: D.M. 50/2021 – Pubblicazione graduatorie provvisorie di Istituto 3^ fascia ATA (triennio 

2021/2024). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 50/2021 che disciplina la costituzione delle graduatorie di istituto di 3^ fascia  del personale 

ATA valevoli per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 

VISTO in particolare l’art. 8 del DM 50/2021;  

VISTA la nota prot. n. 17148 del 09/07/2021 dell’USR Puglia – Ambito Territoriale della Provincia di Bari; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie di istituto di terza fascia personale Ata 

all’Albo e al sito Web, prodotte ai sensi del DM 50/2021, per i seguenti profili, presenti in organico ATA di 

questo istituto:  

Assistenti Amministrativi – Collaboratori Scolastici.  

 

Coloro che avessero presentato presso questa scuola capofila domanda per profili non presenti nel nostro 

organico visualizzeranno punteggio e posizione nelle graduatorie degli istituti richiesti come sedi di 

inclusione in cui detti profili siano presenti.  

Si rammenta che le funzioni riservate di Istanze On Line consentono agli aspiranti di verificare direttamente 

posizione e punteggio per tutti i profili di inclusione e per tutte le sedi richieste. 

 

Vengono pubblicati altresì gli elenchi degli esclusi per i seguenti profili: 

Assistente Tecnico (AT)– Collaboratore Scolastico (CS)-  Addetto Aziende Agrarie (CR) – 

Guardarobiere (GA) 

  

Le presenti graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio precedente e hanno validità per 

il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

 

Dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie decorre il termine di 10 gg concesso agli aspiranti per la 

presentazione dei reclami e richieste di correzioni di errori materiali nonché per la valutazione della loro 

fondatezza. 

 

Si precisa che le predette graduatorie sono prive dei dati sensibili e che la pubblicazione all’albo e sul sito 

web della scuola ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Giuseppa MODEO 
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