
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

Decreto n. 161 

 
 

OGGETTO:  Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto di III Fascia personale A.T.A. 

Triennio 2021/2023.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO l’art. 8 comma 5 del D.M. n. 50 del03/03/2021;

VISTA la nota prot. n. 0010465 del 08/07/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la S

Ufficio V- Ambito Territoriale per la provincia diAgrigento;

VISTA la disponibilità delle graduatorie provvisorie del personale A.T.A. sul portale

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie d’Istituto disponibili

personale A.T.A. per il triennio 2021/2023.

A norma dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le 

graduatorie provvisorie di III Fascia del personale A.T.A. è ammesso reclamo 

10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo della scuola, ovvero entro 

il giorno 21/07/2021, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, 

esclusivamente al Dirigente Scolastico gestore dell

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Allegati: 

 Graduatorie di III Fascia del Personale A.T.A. dei

 
 

  

  

Firmato digitalmente ai sensi del 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

- P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu

_________________________ 

 

Al Sito Web

Alle Istituzioni Scolastiche di Agrigento eProvincia

graduatorie provvisorie d’Istituto di III Fascia personale A.T.A. 

Triennio 2021/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 8 comma 5 del D.M. n. 50 del03/03/2021; 

la nota prot. n. 0010465 del 08/07/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la S

Ambito Territoriale per la provincia diAgrigento; 

la disponibilità delle graduatorie provvisorie del personale A.T.A. sul portale

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie d’Istituto disponibili

personale A.T.A. per il triennio 2021/2023. 

A norma dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le 

graduatorie provvisorie di III Fascia del personale A.T.A. è ammesso reclamo 

10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo della scuola, ovvero entro 

per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, 

Dirigente Scolastico gestore della domanda di inserimento. 

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Graduatorie di III Fascia del Personale A.T.A. dei profili presenti nell’Istituto.

      

      

digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

www.ictlampedusa.edu.it 

All’Albo on-line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche di Agrigento eProvincia 

graduatorie provvisorie d’Istituto di III Fascia personale A.T.A. - 

la nota prot. n. 0010465 del 08/07/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-

la disponibilità delle graduatorie provvisorie del personale A.T.A. sul portale SIDI. 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie d’Istituto disponibili di III Fascia del 

A norma dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021, avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le 

graduatorie provvisorie di III Fascia del personale A.T.A. è ammesso reclamo entro il termine di 

10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo della scuola, ovvero entro 

per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, 

a domanda di inserimento.  

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali. 

profili presenti nell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 




