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Prot.n.    

➢ A TUTTO IL PERSONALE 
- DOCENTE 
- A.T.A. 
➢ ALL’ALBO                        

➢ AL SITO WEB                     
                                                                                                          
Oggetto: Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE d’istituto di III fascia finalizzate alle supplenze 

per il personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/23  D.M. 50 del 03/03/2021.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. AOOUSPNA12319 del 19/07/2021 dell’Ufficio Sesto – A.T. di Napoli circa la 
diffusione telematica delle graduatorie citate in oggetto a partire dal 20/07/2021, come è 
rilevabile dalla visualizzazione sull’area riservata del Portale SIDI; 

VISTO l’art. 8 – commi 1 e 2 – del D.M. n. 50 del 03-03-2021; 
 

D I S P O N E 
 
la pubblicazione all’Albo e sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie 
d’Istituto provvisorie di III fascia, diffuse sul SIDI, finalizzate alle supplenze del personale A.T.A. 
per il triennio scolastico 2021/2023 inerenti questa Istituzione Scolastica in data 20 luglio 2021.  
 
            È possibile proporre reclamo avverso tali graduatorie per l’esclusione o nullità della 
domanda, nonché produrre richiesta di correzione di errori materiali. Detto reclamo deve essere 
rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al 
Dirigente Scolastico, gestore della domanda medesima, nel termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Istituto (30 Luglio 2021 venerdì: ultimo giorno utile).  
 Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, le stesse saranno utilizzabili per il 
conferimento delle supplenze di competenza di questa Dirigenza dall’a.sc. 2021/2022 (cfr. D.M. 50 
del 03/03/2021). 
 Copia della presente verrà affissa all'Albo dell'Istituto, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R.   n. 
275/1999, a valere quale notifica a tutto il personale. Una ulteriore copia verrà inserita nel registro 
delle comunicazioni al personale DOCENTE e A.T.A. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/93 
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