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  A tutti gli aspiranti interessati 

All’Albo Online 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE D’ISTITUTO DEFINITIVE DI CIRCOLO E 

D’ISTITUTO III FASCIA ATA – TRIENNIO 2021/2024 

 
VISTO  il DM 50 del 3 marzo 2021 n. 480, con cui veniva indetta la procedura di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 
2021/22, 2022/2023, 2023/2024;  

VISTA  la nota prot. n. 9256 del 18.03.2021 che forniva indicazioni sulle operazioni di inserimento o di 
conferma/aggiornamento delle domande da parte degli aspiranti;  

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per i diversi profili 
del personale A.T.A.;  

VISTE  le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio scolastico 

2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 ai sensi dell’articolo 5 comma 6, del Regolamento; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n.1797 del 10/06/2021 riguardante la tempistica relativa alla 

produzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA; 

VISTA  la nota prot. n. 9969 del 16.08.2021 con la quale l’Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di 

Torino ha rilasciato le indicazioni per la pubblicazione delle graduatorie definitive di Circolo e  di  

Istituto di terza fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 2021-2023; 

CONSIDERATO  che le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 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, con esclusione 

delle istituzioni scolastiche della regione Valle D’Aosta e delle provincie autonome di Trento e 

Bolzano; 

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 che hanno scelto la scrivente 

scuola quale destinataria delle istanze; 

VISTA  la graduatoria provvisoria d’istituto 3^ fascia ATA Triennio 2021/2024 pubblicata all’albo online 

di questo Istituto in data 13/07/2021 con prot. n. 5137; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha completato le operazioni di valutazione dei reclami pervenuti secondo 

le disposizioni del D.M. n. 50 del 03/03/2021;  

DISPONE 

L’affissione all’Albo (online) della graduatoria definitiva priva dei dati sensibili degli aspiranti.  

Per tutti gli aspiranti ATA è, inoltre, possibile visualizzare il proprio punteggio su Istanza online, seguendo il 

presente percorso “Altri servizi – Visualizzazione graduatorie d’istituto personale ATA – Dettaglio dati graduatoria.  

Tali graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. n. 50/2021 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  

                                                                                                                       (Firmato digitalmente) 
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