
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G.M. GISELLU” - DORGALI 

 

             
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G.M. GISELLU” - DORGALI 
Via Lamarmora, 56 08022  Dorgali (NU)   C.F. 93043360911   Tel. 0784 96107 Fax  0784 94891 

http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it    e-mail nuic871007@istruzione.it   nuic871007@pec.istruzione.it 

 

Dorgali, 16 luglio 2021 

 

 

All’Albo 

 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie III fascia personale A.T.A. - Triennio 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 – Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 

concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 concernente l’inserimento, l’aggiornamento e la 

conferma nelle graduatorie di Istituto per il personale A.T.A. per il triennio 

2021/2023; 

 

VISTA la nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VII Ambito 

territoriale per la Provincia di Nuoro, prot. n. 5272 del 14/07/2021 che dispone la 

pubblicazione contestuale delle graduatorie provvisorie d’Istituto di III fascia del 

personale A.T.A. da parte dei Dirigenti Scolastici il 16/07/2021; 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie 

provvisorie di Istituto di III fascia del personale A.T.A., valide per il triennio 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024, in data odierna. 
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Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la 

domanda di inserimento entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatorie provvisoria, come 

disposto dall’art. 8 del D.M. n. 50 del 03 marzo 2021. Nel medesimo termine si può produrre 

richiesta di correzione degli errori materiali. 

Pertanto, il termine ultimo per la presentazione dei reclami è fissato al 26 Luglio 2021. 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, 

tramite Istanze on-line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Marina Cei 
          (Documento firmato digitalmente) 
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