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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 
 

       All’Albo Pretorio Online 

 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA 

valide per il triennio scolastico  2021/2022 -  2022/2023 – 2023/2024.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, relativo all’indizione della procedura di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico                                 

2021/2022 -  2022/2023 – 2023/2024; 

 

VISTO il D.M. n. 138 del 20 aprile 2021, di proroga al 26 aprile 2021, del termine di presentazione delle 

domande per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA; 

 

VISTA  la nota prot. n. 331 del 13/07/2021 dell’Ufficio Scolastico per la Calabria – Ambito Territoriale di 

Vibo Valentia, che dispone la pubblicazione per il giorno 14 luglio 2021, delle graduatorie di 

circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio scolastico                    

2021/2022 -  2022/2023 – 2023/2024;  

 

  

DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Istituto delle graduatorie di circolo e di istituto provvisorie di 

terza fascia del personale ATA, valide per il triennio scolastico 2021/2022 -  2022/2023 – 2023/2024. 

 

Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, ai sensi dell’art. 8 del succitato D.M.                          

è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che ha gestito la domanda di inserimento entro 

dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  

 

 
         F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Nicolantonio Cutuli 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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