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Oggetto: Pubblicazione graduatorie d’Istituto Provvisorie Personale ATA III Fascia triennio 

2021/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   Il D.M. n° 50 del 03/03/2021 che ha previsto le procedure di inserimento ed 

aggiornamento delle graduatorie d’Istituto di III fascia del Personale ATA 

per il triennio 2021/2023; 

VISTA  La nota del M.I. prot. AOODGCASIS/1797 del 10/06/2021 la quale stabiliva 

che in data 8 luglio 2021 sarebbero state rese disponibili agli Uffici Scolastici 

Provinciali le funzioni SIDI relative alla produzione e gestione delle 

graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA 

per il triennio scolastico 2021/22 – 2023/24; 

VISTA La nota dell’USP di Brindisi prot. AOOUSPBR/0008817 del 09/07/2021 che, 

in osservanza dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 50 del 03/03/2021, fissa la data 

del 16 Luglio come termine per la pubblicazione delle graduatorie 

PROVVISORIE all’Albo elettronico del sito web di ogni Istituzione 

Scolastica; 
 

 DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo della scuola, in data odierna della graduatoria Provvisoria III fascia 

Personale ATA per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 

Scolastico, per il triennio 2021/2023;  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

o dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

o dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

o dalla più giovane età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come 

modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.  

Avverso la predetta graduatoria è ammesso motivato reclamo e richiesta di correzione degli errori 

materiali (Art. 8 del D.M. n. 50/2021), entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, da 

indirizzare al Dirigente Scolastico dell?istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di 

inserimento/conferma/aggiornamento che, valutata la loro eventuale fondatezza, emetterà 

conseguenti provvedimenti correttivi. 

 

 

 




