
 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione

Personale A.T.A.
 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e di
Istituto del 
2023/2024; 

Vista la nota del MIUR 
Ambito Territoriale per la provincia di Foggia prot.n. 10693 del 04.08.2021
avente per oggetto 
d’Istituto di 
provvisorie aa.ss. 2021/22 
pubblicazione
personale ATA

Preso atto  Delle rettifiche punteggio a seguito dei reclami pervenuti 
previsti, alle 
14.07.2021; 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono pubblicate le graduatorie
d’Istituto di 3^ fascia del personale ATA per il conferimen
determinato. Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono 
pubblicate prive dei dati personali
le stesse definitive, non è 

Le suddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma 4, dell’O.M.
n. 50 del 03.03.2021. 

 

 

 

 

Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo on 
www.ipssarvieste.edu.it

pubblicazione graduatorie definitive
A.T.A. – Triennio 2021-2022/2023-2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e di
 personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022

la nota del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ambito Territoriale per la provincia di Foggia prot.n. 10693 del 04.08.2021
avente per oggetto – D.M. n. 50 del 03.03.2021: Graduatorie di Circolo e

 III fascia personale ATA – Pubblicazione
provvisorie aa.ss. 2021/22 – 2023/24, che fissa, come termine ultimo la
pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive

ATA per tutte le scuole della provincia al giorno

Delle rettifiche punteggio a seguito dei reclami pervenuti 
 graduatorie  provvisorie pubblicate con 
 

DECRETA 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono pubblicate le graduatorie
d’Istituto di 3^ fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo

Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono 
personali e sensibili. Avverso le suddette
 ammesso reclamo. 

graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma 4, dell’O.M.

 
Sito Web dell’Istituto 

 line dell’Istituto 
www.ipssarvieste.edu.it 

definitive di terza fascia 
2024. 

Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e di 
2021/2022 – 2022/2023 - 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – 
Ambito Territoriale per la provincia di Foggia prot.n. 10693 del 04.08.2021 

D.M. n. 50 del 03.03.2021: Graduatorie di Circolo e 
Pubblicazione graduatorie 

e fissa, come termine ultimo la 
definitive di III fascia del 

giorno 9 agosto 2021; 

Delle rettifiche punteggio a seguito dei reclami pervenuti  entro i termini 
 nota prot. n. 5476 del 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono pubblicate le graduatorie definitive 
to di contratti a tempo 

Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono 
suddette graduatorie, essendo 

graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma 4, dell’O.M. 
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