
 

 
All’Albo 

Al sito Web 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di Istituto 3° fascia 

personale ATA  - Triennio 2021/23 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL - Comparto Scuola – del 29 novembre 2007, ed in particolare la 
Tabella A – Profili di Area del personale ATA e la Tabella B – Requisiti 
culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 

VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 
2018; 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 relativo alle procedure di aggiornamento 
delle graduatorie d’Istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 
2021 – 23 e relativi allegati ; 

VISTA la nota del MIUR n. 1494 del 07/05/2021 concernente indicazioni 
operative per la valutazione delle graduatorie d’Istituto di 3° fascia 
personale ATA triennio 2021 – 23 in particolare per la procedura di 
gestione delle posizioni e della valutazione dei titoli; 

VISTE le note n. 5955 del 04/05/2021 e n. 6767 del 29/05/2021 dell’USR Puglia  
Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce con la quale si forniscono 
indicazioni operative per la valutazione delle istanze in particolare titoli e 
servizi; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 1797 del 10/06/2021 con la quale sono state 
fornite istruzioni e tempistiche per la pubblicazione della graduatoria III 
fascia personale ATA triennio 2021/23; 

VISTA la nota dell’USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di 
Lecce n. 9453 dell’08/07/2021, con la quale si comunica la data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria di Istituto III fascia personale 
ATA triennio 2021/23, per il 12/07/2021 

                    
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’Albo e al Sito web dell’Istituto delle graduatorie provvisorie 
di Istituto III fascia personale ATA valide per il triennio 2021/23. 
 
E’ ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’ Istituzione scolastica che ha 
gestito le domande di inserimento entro 10 giorni dalla pubblicazione (art. n. 8 
D.M. 50/2021) 
 
 
 
 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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