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DECRETO n° 1142 del 13/07/2021 

A tutti gli aspiranti interessati 
                                                                                                                     Al sito Web  

All’ Albo 
                
 

Oggetto:   Pubblicazione Graduatorie Provvisorie d’istituto 3^ Fascia personale A.T.A. 

triennio 2021 – 2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto    il Decreto Ministeriale n.50 del 03/03/2021 recante “ Graduatorie di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia  

 del  personale A.T.A.” triennio 2021-2023; 

Vista    la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10824 del 10/05/2021 recante” D.M. n.50 del  

03/03/2021-Graduatorie di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. – Attività di 

supporto e indicazioni operative”; 

Vista    la nota prot. n. 10465 del 08-07-2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la  

             Sicilia-Ufficio V- Ambito territoriale di Agrigento ha disposto la pubblicazione delle 

             Graduatorie Provvisorie  d’Istituto 3^ fascia del Personale A.T.A., triennio2021-2023;  

 

DISPONE 

 
La pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica delle Graduatorie Provvisorie d’Istituto 3^ fascia del 

Personale A.T.A., triennio2021- 2023. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, i file non contengono alcun dato personale e sensibile 

che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun candidato sul sito 

MIUR nella sezione Istanze on Line, ed all’Albo online della scuola www.icsfrankag.it . 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente 

dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. 

Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Alfio Russo 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/93 

http://www.icsfrankag.it/

