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Vernole, data del protocollo  

Reg. decreti n. 519 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03/03/2021; 

Vista nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9256 del 18/03/2021, ad oggetto “Indizione 
della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del 
personale ATA –triennio scolastico 2021-23”; 

Vista la nota dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, prot. n. 8643 del 
28/06/2021, ad oggetto “Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA 
triennio 2021- 2024.Tempistica graduatorie provvisorie e definitive”; 

Vista la nota dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, prot. n. 9453 del 
08/07/2021, ad oggetto “D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle 
graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. 
Pubblicazione graduatorie provvisorie”; 

Vista la nota dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, prot. n. 9536 del 
09/07/2021, ad oggetto “DM 50/2021. Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il 
personale ATA triennio 2021-2024. Verifica legittimità inclusione candidati”; 

Viste le graduatorie provvisorie di Istituto 3^ fascia del personale ATA, pubblicate all’Albo 
dell’Istituzione scolastica con Decreto n. 515 del 12/07/2021 con prot. n. 3964; 

Considerato che non vi sono state osservazioni avverso alle graduatorie provvisorie di Istituto 
3^ fascia del personale ATA; 

Visti gli Atti d’Ufficio; 

Decreta 

Sono pubblicate in data 09/08/2021 all’Albo dell’Istituzione Scolastica le Graduatorie definitive di 
Istituto 3^ fascia personale ATA, triennio 2021-2024. 

Secondo quanto previsto dall’art. 8, c. 4 del D.M. 50/2021, “Dopo tale approvazione la 
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro”.   

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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