➢

Al Sito web dell’Istituto Comprensivo
“M. M. Boiardo” – Scandiano
➢

All’Albo on line dell’ Istituto

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale ATA per il triennio
2021/2023
VISTE le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio scolastico
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del regolamento;
CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia su menzionate sono formulate a cura
del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda e che a tale istituzione, è affidato
il compito di curare l’espletamento della procedura di cui al suddetto Decreto Ministeriale, con
esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano;
TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica, ha assolto quanto indicato dal D.M. n. 50 del 3 marzo
2021 e ss.mm.ii., ovvero, ha provveduto alla valutazione e successiva validazione delle domande
pervenute dagli aspiranti ATA che hanno scelto la scrivente scuola quale destinataria dell’istanza;
VISTA la nota prot. n. 0011684 del 23/08/2021, dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
UFFICIO XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia “Pubblicazione Graduatorie definitiva di Circolo e
d’Istituto di III fascia personale ATA – D.M. 50 del 3 marzo 2021”.
DETERMINA
l’affissione all’Albo on line e al sito web istituzionale, in data odierna, delle graduatorie definitive del
personale ATA prive dei dati sensibili.
Sarà inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio sul portale Istanze on line, seguendo il presente
percorso: “Altri Servizi” – Visualizzazione graduatorie d’istituto Pers. ATA – Dettaglio dati graduatoria.
Le nuove Graduatorie saranno operative dal 1° settembre 2021 e sostituiranno integralmente quelle
vigenti per il precedente triennio scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2°, D.Lvo. n. 39/1993)
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