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OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale A.T.A. per il

triennio 2021/23.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 e in particolare l’art. 1;
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 nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Imperia del 15/07/2021 relativa alla pubblicazione
delle graduatorie provvisorie di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 2021/23;
ACCERTATA l’avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione dei reclami delle graduatorie provvisorie di
circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/23;
PRESO ATTO DELLA NOTA N.3014 DEL 29/07/2021 DELL’USR PER LA Liguria –Direzione Generale Ufficio VAmbito Territoriale di Imperia Ufficio ATA con cui si comunica,ai sensi dell’art.8 comma 5 del D.M. n.50
del 03/03/2021, di pubblicare entro le ore 13:00 del giorno 10 agosto 2021 le graduatorie definitive
per tutte le Istituzioni scolastiche deella provincia
DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie definiti vedi circolo e d’istituto di III fascia del personale
ATA d i c u i a l D . M . 5 0 d e l 0 3 / 0 3 / 2 0 2 1 - p r o f i l o d i Assistente Amministrativo
,d i Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico per il triennio 2021/2023 in data odierna sul
sito web istituzionale

Ai sensi dell’art. 8 del DM n. 50 del 3 marzo 2021 è impugnabile l’approvazione definitive delle graduatorie

con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro
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