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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALBERTI - SALGARI”
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e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;

Prot. n. vedasi segnatura

All’albo
Ad Amministrazione trasparente
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di istituto di III fascia personale
ATA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

RICHIAMATO

l’art 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 con particolare riferimento a
all’art. 554;
il CCNL 2006 – 2009 relativo al Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007
con particolare riferimento all’allegata Tabella B–Requisiti culturali per
l’accesso ai profili professionali del personale ATA;
la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29/11/2007 sottoscritta il
25/07/2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti
culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA allegata CCNL
2006 – 2009 relativo al Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
la Legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
il Regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 430 del 13/12/2000 ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 124 del 03/05/1999 “Regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124”;
il Decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021 con cui è stata indetta la
procedura per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del
personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
l’art. 8 comma 5 del predetto Decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021 che
prevede: “La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente
nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine
unico per tutte le istituzioni scolastiche”;
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VISTA
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VISTO
ESAMINATI
VISTA

la Nota dell’USR Piemonte – Ufficio V Ambito Territoriale di Torino prot. n.
8353 del 09/07/2021 con cui si dispone la pubblicazione contestuale per
tutta la provincia delle graduatorie provvisorie di istituto di terza fascia del
personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
per il giorno 13/07/2021;
il Decreto di questo Istituto n. 606 del 13/07/2021 di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA;
i reclami e validate tutte le istanze pervenute, secondo le disposizioni del
Decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021;
la Nota dell’USR Piemonte – Ufficio V Ambito Territoriale di Torino prot. n.
9969 del 16/08/2021 con cui si dispone la pubblicazione contestuale all’albo
elettronico, del sito web istituzionale di ogni singola istituzione scolastica , per
tutta la provincia delle graduatorie definitive di istituto di terza fascia del
personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
per il giorno 23/08/2021;

dispone
la pubblicazione, in data 23/08/2021, all’albo on line del sito web istituzionale, delle
graduatorie definitive d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio
scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021, la
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosaria Genovese
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