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Cervaro, 08/09/2021 

Al Personale Interessato 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie DEFINITIVA 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 pubblicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone pervenuta in 

data 07/09/2021; 

 

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

 

DISPONE 

 

in data odierna 07/09/2021 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. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa RAIA Gelsomina 

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

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’I.C. Cervaro 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa  vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e 
riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al 
Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: D.S. Dott.ssa Raia Gelsomiina; o al Responsabile della Protezione dei dati D.S.G.A. Massaro Gian Simone, ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a 
questa mail: fric843003@posta.istruzione.it L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.istitutocomprensivocervaro.it nella sezione privacy. 1 
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