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Prot. (vedi segnatura)

Montecassiano, 06/08/2021
AI CANDIDATI INTERESSATI
ALL’ALBO ON LINE
del Sito web di Istituto www.scuolemontecassiano.edu.it

OGGETTO: Personale ATA - Graduatorie Definitive di Circolo e d’Istituto di III fascia - Triennio
2021/2024 - D.M. 03.03.2021 N. 50 – PUBBLICAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. 03/03/2021 n. 50 recante “graduatorie di Circolo e d’Istituto valide per il triennio
2021-2024”;
VISTA
la nota e-mail del 12/07/2021 con la quale l’USR Marche fissa la data del 13 luglio per la
pubblicazione delle medesime graduatorie, a norma dell’articolo 8, comma 5 del citato D.M.;
VISTA
il dispositivo m_pi.AOOUSPMC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004034.12-07-2021 con il
quale è stata determinata la data del 13/07/2021 per la contestuale pubblicazione delle
medesime graduatorie provvisorie;
VISTA
la nota dirigenziale prot. 2747/C3 del 13/07/2021 di pubblicazione delle Graduatorie
Provvisorie di Circolo e d’Istituto di III fascia del Personale ATA;
VERIFICATI i reclami pervenuti in attuazione della normativa sopra citata;
VISTA
la nota m_pi.AOOUSPMC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004510.05-08-2021 avente ad
oggetto “Personale ATA - Graduatorie Definitive di Istituto di III fascia .Triennio
2021/2024- D.M. 03/03/2021 N.50”, con la quale è stata determinata la data del
06/08/2021 per la contestuale pubblicazione delle medesime graduatorie definitive, tenuto
conto dell’avvenuta diffusione telematica delle graduatorie definitive e della necessità di
procedere alla pubblicazione delle citate graduatorie per l’Ambito Territoriale di Macerata;
DISPONE
VISTO

Le Graduatorie definitive di Istituto MCIC826003 di III fascia Personale ATA – D.M. 03.03.2021 n.
50 - vengono rese contestualmente pubbliche in data 06 AGOSTO 2021.
Avverso le graduatorie i candidati potranno presentare esclusivamente ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2018/2021.
Si segnala l’esigenza che le istituzioni scolastiche competenti ottemperino a quanto disposto dall’art. 6,
del più volte citato D.M. n. 50/2021, – punti 11,12 e 13 - all’atto della stipula del primo contratto di
lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie stesse.
In allegato le Graduatorie di istituto definitive con i profili ATA presenti in organico.
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Bacelli
Firmato digitalmente
r.u.p. dsga Daris Belli

