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- All’Albo on line – sez. Determinazioni 

- Amministrazione Trasparente – sez. Disposizioni Generali 

- Al sito web www.iclagonegro.edu.it – sez. Home Page 

- ATTI 

Oggetto: DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA  -   
                   TRIENNIO SCOLASTICO 2021/22 – 2022/23 – 2023//24. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 2021/22 – 2022/23 – 2023/24;  

VISTA   la nota del M.I. Ufficio III n. 1797 del 10/06/2021 di fissazione tempistica produzione delle graduatorie ivi 
incluse quelle di Circolo e d’Istituto di terza fascia del personale ATA -  triennio 2021/23; 

VISTA   la nota dell’ATP – Potenza (prot. 10406 del 30/07/2021)“D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di 
aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 
2021/23. Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE” di fissazione della contestuale pubblicazione nella 
medesima provincia in data 03/08/2021; 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data 03/08/2021 delle graduatorie DEFINITIVE di Circolo e d’Istituto di terza fascia del personale 
ATA -  triennio scolastico 2021/22 – 2022/23 – 2023/24su: 

- Albo on line – sez. Determinazioni; 
- Amministrazione Trasparente – sez. Disposizioni Generali; 
- sito web www.iclagonegro.edu.it – sez. Home Page; 

Ai sensi del D.M. n. 50/2021 art. 8, c. 4 lagraduatoria approvata in via definitiva “è impugnabile con ricorso giurisdizionale al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”. 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
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