
 
 

 
 

 

 

       

 

 

         
         

        Al Sito Web della Scuola 

                 All’Albo Pretorio on line 

                                                                                                                  Agli Atti 

               

 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TERZA FASCIA 

D’ISTITUTO PERSONALE ATA :ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ASSISTENTI TECNICI e 

COLLABORATORI SCOLASTICI - TRIENNIO 2021/2023.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.M. 50 del 03.03.2021;  

VISTE le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio scolastico 

2021- 2023, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 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”; 

CONSIDERATO che le graduatorie di Circolo e d’Istituto di terza fascia sono formulate a cura del 

Dirigente dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda e che a tale Istituzione è affidato il compito 

di curare l’espletamento della procedura di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 50 del 03 marzo 2021, 

con esclusione delle Istituzioni scolastiche della regione della Valle d’Aosta e delle  province autonome 

di Trento e Bolzano; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica ha assolto quanto indicato dal summenzionato 

Decreto Ministeriale n. 50 del 03 marzo 2021, ovvero alla valutazione e successiva validazione delle 

domande giunte dagli aspiranti supplenti ATA che hanno scelto la scrivente scuola quale destinataria 

dell’istanza; 

VISTE le Note Prot. 23387 del 20.07.2021 e prot.n.26788 del 30/08/2021 emanate dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio - UfficioVI Ambito territoriale di Roma;  

DISPOin data odierna  la pubblicazione, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto delle graduatorie 

definitive di istituto di III fascia relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola 

statale, valide per il triennio 2021/2023 prive dei dati sensibili.  

Alla data del 31 agosto 2021 gli aspiranti potranno consultare la propria posizione all’interno di ciascuna 

graduatoria al link: https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/index.html  

 

Roma, 31/08/2021 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Paola Cortellessa 
                                                                                                                       Firma omessa ai sensi del D.Leg.vo 39/93 art. 3  

https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/index.html



