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AL SITO WEB/ATTI 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’art. 5 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 13  

dicembre 2000, n. 430; 

VISTO  il D.M. n. 50 del 03.03.2021 relativo alla costituzione delle Graduatorie di Istituto di II
a
 e III

a
 Fascia per gli anni 

scolastici 2021/2023; 

 

VISTA  la nota n. 18255 del 14.07.2021 dell’Ufficio VIII dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia  Ambito Territoriale per la provincia 

di Messina,con la quale si dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Istituto di III^ Fascia del Personale 

ATA  in data  16/07/2021  

 

 

 

DECRETA 

 

 

la pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola delle Graduatorie Provvisorie di Istituto di III
a
 Fascia del Personale ATA e  

degli elenchi degli esclusi ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 50 del 03.03.2021 per ciascun profilo professionale. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.50 del 03.03.2021 avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo 

al Dirigente della Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali. 

Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, sarà approvata la graduatoria in via definitiva. 

Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 165/2001. 

 

 

 

 

Compilatore A/A D.M 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Lo Manto 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 
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