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Decreto  Pubblicazione Graduatorie PROVVIASORIE di Circolo e d’Istituto  
di terza fascia del personale ATA – D.M. n. 50 del 03/03/21 – 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Del Barone 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale ATA per 

gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024; 

 

 

VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  – Ambito Territoriale per la provincia di 

Salerno – Ufficio X-   prot. n. 15620 del 15/07/2021; 

 

DECRETA 

 

premesso quanto sopra, in data odierna, pubblicate  nella modalità conforme alle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, le graduatorie Provvisorie di Circolo e d’Istituto di terza fascia del personale 

ATA  di cui al D.M. n. 50 del 03/03/21. 

 

Ai sensi dell’art.8 del D.M.50/2021, è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie, al Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica che ha gestito la domanda di 

inserimento. Nel medesimo termine l’aspirante può produrre richiesta di correzione di errori materiali. 

Valutati i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approverà 

la graduatoria in via definitiva. 

 

Si fa presente che per la consultazione delle graduatorie provvisorie  degli altri profili (assistente tecnico, 

cuoco,infermiere,addetto aziende agrarie, guardarobiere) si deve far riferimento ad una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo in cui è attivato il profilo richiesto, in quanto, alle altre scuole, compresa 

questa,  il sistema SIDI non permette la visualizzazione, pur avendo provveduto alla relativa valutazione dei 

diversi profili ATA. 
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Il presente decreto e le Graduatorie di Circolo per i profili Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, 

vengono pubblicati all’albo del sito istituzionale: www.terzocircoloangri.edu.it 

 

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi  dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990,  

è  l’ Avv. Prof. Giovanni Bove già Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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