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Al Sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275 del 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge 107 del 2015 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
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;
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE di Istituto III fascia personale ATA
triennio 2021-2023 prot. n. 4758 del 14/07/2021;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 23007 del 23-07-2021 avente ad oggetto –
Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio
2021/2024 – Chiarimenti;
PRESO ATTO delle modifiche alle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del
personale ATA per il triennio 2021/2024;
VISTA la nota dell’Ufficio Ambito Scolastico Territoriale di Cagliari prot. n. 10791 del 11-08- 2021
avente ad oggetto – Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive di Circolo/Istituto di III fascia
del personale ATA. Triennio 2021/2024;
VISTI gli obblighi di pubblicazione vigenti per le istituzioni scolastiche;
VISTI gli atti d’ufficio;
DECRETA
premesso quanto sopra, in data odierna, sono pubblicate le Graduatorie Definitive d’Istituto di III fascia del
personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 2023/2024.
Avverso l'esclusione o nullità della domanda, è possibile proporre eventuale ricorso esclusivamente agli
Organi Giudiziali competenti.
Il Dirigente Scolastico
FirmatoProf.ssa
da:
Giuseppina Tartaglione
TARTAGLIONE GIUSEPPINA
11/08/2021
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