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               Cervaro, 22/07/2021 

 

Al Personale Interessato 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie PROVVISORIE TERZA FASCIA D’ISTITUTO 

personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) triennio 2021/2024 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n.50 del 03/03/2021; 

 

VISTA  la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone prot.0009616 

pervenuta in data 19/07/2021;  

 

VISTO   l’articolo 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

 

DISPONE 

 

 in data odierna 22/07/2021 la pubblicazione, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 

della scuola, delle graduatorie provvisorie di terza fascia d’Istituto del personale ATA triennio 

2021/2024.  

Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della 

Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.”  

  
 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. Pietro PASCALE 

(Firma autografa  omessa ai  sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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