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Istituto Comprensivo Statale
“A. Manzoni – D. Alighieri”
Via Castelfidardo n. 70
72020 Cellino San Marco (BR)

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746
E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907
Ambito Territoriale n. 11
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo)
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
AL SITO WEB

e, p.c., All’Usr Puglia – Ufficio IV – A.T. di Brindisi
OGGETTO: D.M. n. 50 del 03/03/2021 - Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Circolo e
d’istituto di Istituto III fascia Personale ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'articolo 5 del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;
VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto del personale ATA per gli aa.ss.
2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 1797 del 10/06/2021 che fissa la tempistica relativa alla produzione
delle graduatorie del personale ATA:
VISTA la nota dell’Usr Puglia – Ufficio IV – A.T. di Brindisi prot. n. 8817 del 09/07/2021 con la quale è stato
fissato il termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie in oggetto;
VISTE le graduatorie provvisorie di Istituto pervenute in via telematica a questa Istituzione scolastica;
DECRETA
1. ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in preambolo, in data odierna, sono pubblicate all’albo
pretorio online e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie di Circolo e d’Istituto di III
fascia del personale ATA che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. In ottemperanza alle norme vigenti in materia di tutela della privacy, le graduatorie vengono
pubblicate prive dei dati personali e sensibili.
3. Ai sensi dell’art. 8, co. 1 e 2, del D.M. n. 50 del 03 marzo 2021, avverso l'esclusione o nullità, nonché
avverso le graduatorie, eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie stesse. Entro il medesimo termine possono essere prodotte
eventuali richieste di correzione di errori materiali.
4. Decorsi i 10 giorni di cui al precedente articolo, decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli
errori materiali, questo Istituto procederà con l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie
in via definitiva.
5. Dopo l’approvazione definitiva le graduatorie saranno impugnabili con ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Dirigente scolastico
Antonio De Blasi
(Documento firmato digitalmente)
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