
 
AVVISO N. 214 

All’Albo online  
Al Sito web dell’Istituto 
A Tutti gli aspiranti ATA 

 
OGGETTO:PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  DI CIRCOLO E D'ISTITUTO III 
FASCIA PERSONALE ATA - TRIENNIO 2021/22, 2022/23, 2023/24. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 -Graduatorie ATA di circolo e 

d'istituto di terza fascia 2021-2023; 
VISTE  Le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il 

triennio scolastico 2021/22, 2022/23,  2023/24,  ai sensi dell'articolo 5 comma 6, 
del Regolamento; 

CONSIDERATO  Che Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia summenzionate sono 
formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda 
e che a tale istituzione, è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura 
di cui al suddetto Decreto Ministeriale, con esclusione delle istituzioni scolastiche 
della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; 

TENUTO CONTO Che questa Istituzione scolastica, ha assolto quanto indicato dal D.M.50 del 3 marzo 
2021, ovvero, alla valutazione e successiva validazione delle domande giunte dagli 
Aspiranti ATA che hanno scelto la scrivente scuola quale destinataria dell'istanza; 

 VISTA  la nota dell’A.T.P. di Cosenza numero 8381-19.07.2021 con la quale si è stabilito la 
pubblicazione delle Graduatorie di Istituto di 3^ fascia personale ATA valide per il 
triennio 2021/2023 all’albo di ciascuna istituzione scolastica in data 21/07/2021; 

VISTO il decreto prot. 5299 del 21/07/2021 con il quale, in data 21/07/2021, si sono 
pubblicate le graduatorie di istituto provvisorie di 3^ fascia personale ATA; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 
VISTA  la nota dell’ATP di Cosenza numero 9885 del 25/08/2021, con la quale si è stabilito la 

pubblicazione delle graduatorie di Istituto definitive  di 3^ fascia del personale ATA 
valide per il triennio  2021/2023 all’albo e sul sito web dei rispettivi istituti scolastici in 
data 26/08/2021; 

 
DETERMINA 

 
L'affissione all'Albo (online) e sul sito web, in data odierna, delle graduatorie definitive prive dei dati 
sensibili.  
Si fa presente, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR, Istanze On Line, hanno la facoltà di 
visualizzare, per ciascun profilo per il quale sia stato richiesto l’inserimento in graduatoria, il punteggio 
attribuito dall’Istituzione scolastica che ha gestito la domanda e la posizione in graduatoria. 
 
                             Il Dirigente Scolastico 
                                    Ing. Magda Berloco 

                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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