
 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento 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”; 

 Il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il “Regolamento 
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

 Visto il D.M. n° 50 del 03  marzo 2021 avente ad oggetto la costituzione delle graduatorie di circolo e 
d’Istituto di III fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 2021-2024; 

 Vista la nota MIUR  prot. AOODGCASIS/1797 del 10.06.2021: “Graduatorie provinciali permanenti e 
graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia del personale A.T.A. a. s. 2021/22 ‐ tempistica”;  

 Vista la comunicazione dell’USR per la Puglia Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia prot. n° 9632 del 
13/07/2021: “Graduatorie III Fascia 2021 D.M. 50 del 03/03/2021” con la quale l’Ufficio Scrivente informa di 
aver prodotto le graduatorie provvisorie ATA - III Fascia; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’albo informatico dell’Istituto (www.isc-montidauni.edu.it), in data 14 luglio 2021, 
delle graduatorie provvisorie d’Istituto di III Fascia del Personale ATA.  
 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n° 50 del 03/03/2021, avverso le suddette graduatorie è ammesso 
reclamo al Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (24 
luglio 2021).  
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.    

 
 

         Il  Dirigente scolastico 
                                                                   Prof. Matteo Capra                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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