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Oggetto: decreto pubblicazione graduatorie provvisorie di terza fascia Personale A.T.A. per il triennio 
2021/24 ed elenco esclusi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 
istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024; 
VISTO il Regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi dell’art. 4 della L. 3/5/99 n. 124;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la valutazione delle domande pervenute a questa istituzione scolastica; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza prot. 8381 del 19/07/2021 

relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 

2021/24;  

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web ed all’albo on line dell’istituto: 

- delle graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, 

qualifica: Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico; 

- dell’elenco degli esclusi. 

 

A tutela della privacy degli aspiranti, ai sensi di legge, le stampe pubblicate non contengono dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 

Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi. Gli interessati potranno avanzare motivato reclamo 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata csee59100x@pec.istruzione.it oppure, a propria 

discrezione, attraverso la posta elettronica ordinaria csee59100x@istruzione.it .  

Nel medesimo termine e con le stesse modalità si può produrre richiesta di correzione di eventuali errori 

materiali. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

                      Firmato digitalmente  
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