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ALL’ALBO ON LINE 

 

 

Prot.  3029 /VII.9.1.1.  del  15.07.2021 

 

OGGETTO:   

         PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  PROVVISORIE  

         ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI  III FASCIA ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. 50 del 03.03.2021 che regola le domande per la costituzione delle graduatorie di III Fascia 

               di Circolo e di Istituto ai fini del conferimento di supplenze al personale ATA, triennio 2021/24; 

                  

TENUTO CONTO  di quanto previsto alle tabelle di valutazione titoli e servizi allegate al suddetto D.M. 50; 

 

VISTE le ulteriori istruzioni relativamente alla gestione posizioni e valutazione domande ATA contenute nelle 

note MIUR n.721 del 03.03.2021 e n.1494 del 07.05.2021; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, prot.9548 del 13.07.2021, che indica come 

data unica in tutta la provincia di Perugia il 15.07.2021 per la  pubblicazione delle Gradutorie provvisorie di 

circolo di Istituto III Fascia del Personale ATA ; 

 

VISTO che nella medesima nota 9548 si ricorda che ai sensi dell’art.8 del succitato DM è ammesso reclamo 

da parte degli aspiranti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie al Dirigente 

dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda di inserimento;  

 

D E C R E T A 

 

1) La pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Circolo Didattico, per quanto di pertinenza, 

delle Graduatorie Provvisorie di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, III Fascia 

Personale ATA valide per il triennio scolastico 2021/2023, D.M.50/03.032021; 

2) L’accoglimento di eventuali reclami avverso la valutazione delle domande, effettuata in qualità 

di scuola capofila indicata dagli aspiranti, per dieci giorni a partire dal 15.07.2021, fino al 

25.07.2021 compreso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           D.ssa Norma Proietti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/1993 
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