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Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto di III Fascia del Personale ATA –

a.s. 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione delle graduatorie d’Istituto 

di  III Fascia del Personale A.T.A. per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024; 

 

VISTA la nota dell’ Ufficio scolastico Regionale per la Campania- Ufficio VI- Ambito 

territoriale per la provincia di Napoli prot.n. 0012319 del 19/07/2021 recante in oggetto 

“Graduatorie provvisorie di Istituto 3^ fascia personale ATA – D.M. 3/3/2021, n.50 triennio 

2021/2023 – Avviso Pubblicazione”; 

 

VISTA la disponibilità delle graduatorie provvisorie III Fascia personale ATA sul portale SIDI; 

 

DECRETA 
 

ai sensi delle disposizioni vigenti, la pubblicazione in data odierna all’albo online di questa Istituzione 

Scolastica delle graduatorie provvisorie di Istituto di III Fascia del Personale ATA per gli anni 

scolastici 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024. 

Ai sensi del decreto legislativo n.296/03, le graduatorie vengono pubblicate, prive dei dati sensibili, 

al  sito della scuola www.icadelaideristori.edu.it 
 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie 

provvisorie, è ammesso reclamo entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie all’albo della scuola, esclusivamente al Dirigente della istituzione 

scolastica che ha gestito la domanda di inserimento. Nel medesimo termine si può produrre richiesta 

di correzioni di errori materiali; l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di attuare i 

provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

I reclami dovranno pervenire entro il termine indicato esclusivamente per posta elettronica 

all’indirizzo naic8a400v@istruzione.it, o via pec all’indirizzo naic8a400v@pec.istruzione.it 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Colicelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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