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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO PERSONALE A.T.A  

               triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 . 

              (D.M. n. 50 del 03.03.2021) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Regolamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia   approvato con D.M. 430 

del 13/12/2000; 

 

VISTO  il D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Roma relativa alla pubblicazione delle graduatorie  

provvisorie di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 2021/24;    

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione sul sito web e all’Albo on-line delle graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del personale 

ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 qualifica: Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico. 

 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50/2021, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro 10 gg dalla pubblicazione delle stesse, mediante il modulo allegato.  

Nel medesimo termine e con le stesse modalità si puo’  produrre richiesta di correzione di eventuali errori materiali 

 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BIANCHI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93 
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                                                                             AL D.S. IC. MARCELLINA 

                                                                                                                                     Rmic8as009@istruzione.it 

rmic8as009@pec.istruzione.it 

 

 

oggetto: Reclamo avverso la valutazione e/o l'esclusione della domanda di inserimento 
nelle graduatorie di Istituto di III fascia ATA aa.ss. 2021/24(ai sensi dell’art. 8 DM 50/2021) 

 
  l sottoscritt  _____________________________________________________  

 

nat__ i l_____________ a  ___________________________________________  

 

e residente in via    
 

tel. tel. cell    
 

email    
 
 

presa visione della graduatoria provvisoria di istituto di III fascia per il personale 

ATA pubblicata in data:    
 

Presenta reclamo per i seguenti motivi: 
 

 Mancato inserimento nella graduatoria (allega copia domanda 

reperibile, reperibile in “Istante on line- sez. archivio anno in corso e 

n. ricezione attribuito); 

 Esclusione erronea dalla graduatoria per i seguenti motivi: 

…........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................; 
 

 Dati Anagrafici ERRATI: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………..; 
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 Errata attribuzione del punteggio, assegnati punti ……… per il titolo 

…............................................................................... anziché 
…........................... 

Motivazioni: 

…...................................................................................................................

........ 

.........................................................................................................................

.... ; 
 

 Mancata/erronea valutazione delle Certificazioni Informatiche: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………..; 
 

 Mancato inserimento dei seguenti Titoli di Preferenza: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………..; 
 

 Altri MOTIVI: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………..; 

 

 
Data    

 
 

 

Firma 
 

 

 

 

 

 


