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D e c r e t o n ° 8 6 4 d e l 1 6/0 7/2 0 2 1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;

VISTO

il D.M. n. 124 del 13 giugno 2007, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze del personale ATA ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999;

VISTO

il D.M. n. 50 del 03 marzo 2021 con il quale si stabiliscono i termini e le modalità organizzative per
l’ inclusione o aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il
triennio 2021/24, in particolare l’art. 8, comma 5, che prevede la pubblicazione da parte di ciascun
Dirigente Scolastico, con atto proprio, delle graduatorie di circolo e d’istituto, contestualmente in
ambito provinciale, con termine unico, fissato da quest’ufficio;

VISTO

l’art 7, comma 1 e comma 2 del D.M. n. 50 del 03 marzo 2021 con il quale si stabiliscono le
modalità di esclusione degli aspiranti all’inserimento nelle predette graduatorie;

VISTO

i propri decreti n° 857del 29/06/2021, n° 858 e 859 del 02/07/2021, n° 860 del 05/07/2021, n° 861 e
862 del 06/07/2021 e n° 863 del 07/07/2021 di esclusione dalla graduatoria d’istituto di 3^ fascia del
personale ATA poiché privo dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. n° 50 del 03 marzo
2021 per gli aa.ss. 2021/2024;

VISTO

quanto disposto dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale per la Provincia di
Catania con nota del 14/07/2021 che fissa al 16/07/2021 la data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie di Istituto di terza fascia del personale ATA contestualmente in tutte le Istituzioni
scolastiche della provincia;
DISPONE

La pubblicazione all’Albo in data 16/07/2021 delle graduatorie d’istituto provvisorie di 3^ Fascia del personale ATA
per gli AA.SS. 2021/22, 2022/23 e 2023/2024.
Le suddette graduatorie provvisorie sono allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte.
Eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie vanno prodotte entro 10 giorni dalla data di pubblicazione da
inviare unicamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ctis02600n@istruzione.it .
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Maria SCIUTO
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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