
Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/1917205 

e-mail: rgis012003@istruzione.it  pec: rgis012003@pec.istruzione.it  web: www.istitutosuperioremarconi.it 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 
____________________________________________________________________________________________  

A tutti gli aspiranti ATA 
All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 
Amministrazione Trasparente 

Atti Scuola 
Ambito Territoriale Ragusa 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitive d’Istituto terza fascia  personale 

A.T.A. triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

 
 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 con cui sono indette le procedure di inserimento e 

aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – 

Triennio scolastico 2021-2023; 

VISTE le domande pervenute, presso questo Istituto, dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio 

scolastico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ai sensi dell’art. 5 comma 6, del regolamento che 

stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia; 

CONSIDERATO che le graduatorie di istituto indicate in oggetto sono formulate a cura del 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica destinataria della domanda; 

TENUTO CONTO che Codesto Istituto ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 03 

marzo 2021 ai fini della valutazione delle stesse; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa del 06.08.2021 relativa alla 
pubblicazione delle  graduatorie definitive di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 
2021/24; 

VISTA la graduatoria provvisoria d’istituto 3^ fascia ATA Triennio 2021/2024 pubblicata 

all’albo online di questo  Istituto in data 19/07/2021 con prot. n. 7059; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha completato le operazioni di valutazione dei reclami 

pervenuti secondo le  disposizioni del D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

 
DECRETA 

 
L’affissione all’albo (online), in data odierna, delle graduatorie definitive d’Istituto 3^ Fascia 
ATA Triennio 2021/2022– 2022/2023 – 2023/2024 . 

Tali graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. n. 50/2021 

 

 

 
                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Prof.ssa  Anna Giordana 
   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                                                                                              e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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