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Roma, 21 luglio 2021 

Decreto n. 230 

 
 

Al sito web 
All’albo on line 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: decreto pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di 

istituto III fascia ATA valide per il triennio 2021/2023. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi  

dell’art. 4 della L. n. 124 del 3/5/1999; 

VISTO il D.M. n. 50 del 3/3/2021; 

VISTA la nota ATP di Roma n. 23387 del 20/7/2021 relativa alla  

pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto 

provvisorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 

2021/2023; 

DECRETA 

la pubblicazione sul sito web della scuola e all’albo on line delle graduatorie 

provvisorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 

2021/2023 per il conferimento di contratti a tempo determinato. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 296/03, le predette graduatorie sono pubblicate prive dei 

dati sensibili. 
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Secondo quanto previsto dall’art 8 del D.M. 50/2021, è ammesso reclamo avverso 

le graduatorie al Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda nel termine di dieci 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Entro il medesimo termine 

e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli errori 

materiali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 

dovessero rendersi necessari. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Donato Testa 
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