Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Al Sito Web della Scuola
All’Albo Pretorio on line
Agli Atti
SEDE

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Definitive di circolo e di istituto III^ fascia personale
ATA valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, concernente il
“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 recante disposizioni relative alle graduatorie d’Istituto del
personale amministrativo tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024;
VISTA la nota MI 9256 del 18/03/2021 – indizione della procedura di aggiornamento della III fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA;
VISTA la Nota prot.n.3519 del 06/08/2021 dell’Ufficio IX Ambito Territoriale provincia di Ragusa, che
fissa la pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia del personale ATA per tutte
le scuole della provincia al giorno 09/08/2021;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna delle
graduatorie di istituto definitive di III^ fascia relative al personale ATA valide per il triennio 20212024.

Le graduatorie sono consultabili sul sito di questo Istituto Comprensivo:
www.icsamore.edu.it
Avverso le predette graduatorie definitive è previsto “ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro”( D.M. n.50 del 3 marzo 2021).
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93
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