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Prot. vedi segnatura                                                                                                                          Data vedi segnatura 
 

Al Sito web dell’Istituto 
 

All’Albo dell’Istituto 
 

Agli atti dell’Istituto 
SEDE     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto l’indizione della 
procedura di rinnovo delle Graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale 
ATA valevoli per il triennio 2021/2024; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 1797 del 10 giugno 2021 concernente la 
tempistica relativa alla produzione delle graduatorie del personale ATA; 

VISTO l’art. 8 co. 4 del Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 “La pubblicazione delle 
graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal 
fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle 
operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO il completamento delle operazioni in carico a questa Istituzione scolastica in data 8 
luglio 2021; 

VISTA la comunicazione dell’USR Marche – Ufficio III – Ambito territoriale di Ancona, 
protocollata in ingresso (Protocollo 0006836/E del 13/07/2021 09:18 - VII.1 - Organici, 
lavoratori socialmente utili, graduatorie), che invita le Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Ancona alla pubblicazione delle graduatorie in oggetto nella giornata 
odierna; 

 
       

DECRETA 
 

per quanto esposto in premessa, la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie provvisorie di Circolo 
ed Istituto relative al Personale Assistente amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di III fascia, ai fini del 
conferimento di contratti a tempo determinato per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 
1 e 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 
430. 
 
Ai sensi del D.Lgs 296/2003 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. 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. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare provvedimenti in autotutela qualora dovessero rendersi 
necessari. 
 
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva 
la graduatoria in via definitiva. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
 
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel 
triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia del Monte 
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