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A tutti gli aspiranti ATA 

Albo on line d’Istituto 

  

  

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto III fascia del personale A.T.A. valide per 

il triennio 2021-2023  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.M. n. 50 del 03.03.2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle graduatorie di istituto di 3^fascia 

personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023; 

TENUTO CONTO  che questa istituzione scolastica ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 03 marzo 2021, ovvero alla 

valutazione e successiva validazione delle domande degli aspiranti che hanno scelto questa Istituzione quale destinataria 

delle istanze;  

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  -  Ufficio V -Ambito Territoriale di Torino  del 

16/08/2021 n. 9969 con la quale dispone la pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia del 

personale ATA valide per il triennio 2021/2023; 

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia summenzionate sono formulate a cura del Dirigente 

dell’Istituzione scolastica destinataria delle domande e che a tale Istituzione è affidato il compito di curare  

l’espletamento della procedura di cui al suddetto Decreto Ministeriale,   

  

DECRETA 

  

la pubblicazione in data odierna all’albo on line di questa Istituzione scolastica delle graduatorie definitive d’istituto di  

III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021-2023. 

Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso reclamo. 

Le suddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma4, dell’O.M. n. 50 del 03.03.2020. 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 

  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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