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Prot. 0001471/U del 21/07/2021 06:50VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Umberto Zanotti Bianco”
Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)

Cassano All’Ionio- Sibari, 21/07/2021
Agli interessati
Al Sito web dell’ Istituto
Area dedicata “Graduatorie”
All’ Albo dell’ Istituto
Agli atti dell’ Istituto
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto personale ATA 3a fascia
triennio 2021-2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto del
personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024;
VISTA la nota del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria –Ambito Territoriale per la
provincia di Cosenza prot.n. 8381 del 19.07.2021 avente per oggetto – Pubblicazione graduatorie
provvisorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA, DM n. 50 del 03.03.2021;
ESAMINATE le istanze presentate dagli aventi titolo,
DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie
Provvisorie d’Istituto di 3a fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo
determinato.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i. le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati
personali e sensibili.
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della
istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento entro dieci giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero
rendersi necessari.
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Si ricorda in caso di reclamo, di produrre documentazione completa per attestare il punteggio spettante.
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