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Oggetto: Personale ATA Graduatorie DEFINITIVE di istituto di 3^ fascia personale ATA - D.M. 

3/3/2021, n. 50 triennio 2021/2023 - Avviso Pubblicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 297/94;  

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico;  

VISTO  il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato con D.M. 13/12/00 

n. 430;  

VISTO  il D.M. n. 50 del 03/03/2021 Graduatorie di circolo e di istituto personale ATA 

triennio scolastico 2021/23;  

VISTO  l’art. 8 - comma 5 del suddetto D.M. n. 50 del 03/03/2021, che regolamenta la 

pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto;  

VISTA  la nota dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli prot. n. 14218 del 

11/08/2021 che fissa la pubblicazione contestuale in tutte le Istituzioni 

scolastiche di questa provincia in data 11/08/2021 delle graduatorie definitive 

d’istituto di terza fascia- Triennio 2021/2023 del personale ATA da parte dei 

Dirigenti Scolastici;  

VERIFICATO  altresì che le predette graduatorie sono state rese disponibili al SIDI a ciascuna 

Istituzione Scolastica;  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di terza fascia del 

personale ATA valide per il triennio 2021/2023 all'albo on-line di questa Istituzione scolastica e nella 

sezione Amministrazione trasparente al seguente indirizzo: http://www.4daurianosengo.edu.it. 

Le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al solo giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  
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