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Oggetto: Pubblicazione graduatorie di III Fascia provvisorie del personale ATA – Collaboratore 
Scolastico – Assistente Amministrativo Triennio 2021/24 
      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.M. n. 50 del 03.03.2021 recante le disposizioni relative alle graduatorie d’istituto di III fascia 
del personale ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24;  
Vista la Nota ministeriale prot. n.1797 del 10.06.2021; 
Vista la Nota ministeriale n. 1863 del 17.06.2021; 
Vista la Nota dell’USR Sicilia- Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo prot. n. 11899 del 10.07.2021; 
Esaminate le istanze presentate dagli interessati per i vari profili 

 
DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna delle 
graduatorie d’istituto provvisorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024 - Collaboratore scolastico – 
Assistente amministrativo. Le graduatorie, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte 
integrante, sono consultabili sul sito web della scuola www.icgiovanni23terrasini.edu.it 
 
Ai sensi dell'art. 8 del citato D.M., avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è 
ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di 
inserimento/aggiornamento/conferma. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di 
correzione di errori materiali.    
         
                         Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Attilio Grisafi 
      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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