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Prot. n.  come da timbro         Vittoria li, 09/08/2021 

 
 

All'Albo Pretorio della Scuola 
Al Sito Web della Scuola 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione delle graduatorie provvisorie di III fascia personale A.T.A. triennio 
2021/2024. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la Legge 07/08/1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive mm. ed ii; 
Visto  il D. Lgs.vo 16/04/1994 n. 297-  Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
Visto  il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, recante ”Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”;  

Vista la Legge 15/03/1997 n.59,  recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa” e successive mm. ed ii:;  

Visto  il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 recante ”Norme in materia di autonomia delle Istituzioni”;  
Visto il Regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi dell’art. 4 della Legge 

03/05/1999 n. 124; 
Visto  il D. Leg.vo 30/03/2001 n. 30 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”  e successive mm. ed ii:   
Visto il D.M. n. 50 del 03/03/2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle graduatorie 

d’Istituto terza fascia Personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 
2023/2024; 

Visto  il Regolamento 27 /04/2016, n. 679/UE del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei 
dati personali (GDPR); 

Visto il proprio Decreto prot. n. 8906 del 19/07/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie d’istituto di terza fascia del Personale ATA per il triennio 2021-2024  

Esaminati i reclami pervenuti ed apportate, ove necessario, le conseguenti modifiche; 
Vista la nota prot. n. 3433 del 02/08/2021 con la quale l’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IX – A.T. di 

Ragusa, ha comunicato che il medesimo Ufficio avrebbe provveduto alla prenotazione ed al 
rilascio delle graduatorie definitive in oggetto per il giorno 06/08/2021, invitando le 
istituzioni scolastiche a concludere l’esame degli eventuali reclami entro e non oltre la data 
del 05/08/2021, riservandosi di comunicare successivamente la data di pubblicazione delle 
graduatorie definitive; 

Vista la nota prot. n. 3519 del 06/08/2021 con la quale l’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IX – A.T. di 
Ragusa, con la quale il medesimo Ufficio ha disposto la pubblicazione delle graduatorie 
definitive di cui trattasi in data 09/08/2021; 

Quanto sopra premesso, 
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DISPONE 

La pubblicazione sul sito web ed all’albo pretorio on-line delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia 
per il personale A.T.A. per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ai sensi e per gli effetti del D.M. 
03/03/2021 n. 50. 
 
Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso reclamo. 
 
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 del D.M. del 03/03/2021, n. 50.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.vo 18/04/2016, n. 
50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 
  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs.vo  20/04/2013 n. 33, è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carmelo La Porta 

(firmato digitalmente) 
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