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Prot. e data in segnatura 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. 03/03/2021 n. 50 recante graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia 

Personale A.T.A. valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24;  

VISTA  la nota U.S.R. per le Marche prot.n.1797 del 10/06/2021 recante la tempistica 

per la produzione delle graduatorie del personale ATA; 

VISTA  la nota U.S.R. per le Marche prot.n.11708 del 14/06/2021 recante le indicazioni 

per la valutazione istanze inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di 

III fascia profilo Cuoco; 

VISTA  la nota U.S.R. per le Marche prot.n.12118 del 17/06/2021 recante le indicazioni 

generali per la valutazione delle istanze di inserimento nelle graduatorie di 

Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/24 di cui al D.M. n.50 del 

03/03/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio 

V – Personale ATA, prot. 0023007 del 23/07/2021 recante chiarimenti in merito 

all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del 

personale ATA per il triennio 2021/2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata m_pi.AOOUSPMC 

Registro Ufficiale U.0004510 del 05-08-2021 che dispone la pubblicazione delle 

graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia di cui al D.M. 03/03/2021 n.50 in 

data 06 agosto 2021 

 

DISPONE 

 

le graduatorie DEFINITIVE d’Istituto di III fascia del Personale A.T.A. sono pubblicate in data 

odierna. 

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. 
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Le suddette graduatorie, allegate al presente provvedimento, vengono pubblicate all’Albo on-

line sul sito di questo Istituto, al seguente indirizzo www.iccolmurano.edu.it. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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