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OGGETTO: Graduatoria ATA di Circolo e di Istituto 3^ fascia (AA - CS) triennio
scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 - Pubblicazione GRADUATORIE
DEFINITIVE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 8, comma 3, D.M. 03/03/2021 n. 50 («Decisi i reclami ed effettuate le
correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la
graduatoria in via definitiva»);
VISTO l’art. 8, comma 4, D.M. 03/03/2021 n. 50 («Dopo tale approvazione la
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro»);
VISTO l’art. 8, comma 5, D.M. 03/03/2021 n. 50 («La pubblicazione delle graduatorie
deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine,
il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche»);
VISTA la nota USR Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
prot. n. AOOUSPTA/10310 del 12/08/2021 avente ad oggetto «Personale ATA Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia
- D.M. n. 50 del 03 marzo 2021»;
VISTA la nota USR Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
prot. n. AOOUSPTA/10333 del 13/08/2021 avente ad oggetto «Personale ATA Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia
- D.M. n. 50 del 03 marzo 2021» (che annulla e sostituisce la precedente nota di
pari oggetto);
DISPONE
A) in data odierna (13/08/2021) sono pubblicate la seguenti graduatorie DEFINITIVE
per i rispettivi profili professionali;
- graduatoria DEFINITIVA di «Assistente Amministrativo»
- graduatoria DEFINITIVA di «Collaboratore Scolastico»
B) gli aspiranti che hanno presentato domanda presso questa stessa Istituzione
Scolastica per altri profili professionali dovranno verificare il proprio inserimento e la
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propria posizione nelle rispettive graduatorie delle altre Istituzioni Scolastiche
(indicate e/o elencate nelle propria domanda), in cui sono presenti i profili
professionali richiesti;
C) le predette graduatorie DEFINITIVE di «Assistente Amministrativo» e di
«Collaboratore Scolastico» vengono pubblicate all’Albo di questa Istituzione
Scolastica, garantendo la necessaria tutela dei dati personali.
Avverso le graduatorie in argomento è ammesso ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Dirigente Scolastico
(Luigi Sportelli)
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documento firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e
24
Decreto Legislativo 07/03/ 2005, n. 82
ss.mm.ii. (Codice dell’amministrazione
digitale)
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