ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
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- 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724
e-mail: segreteria@icaresegelsi.it
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI

Arese 14/07/2021
A Tutti gli aspiranti ATA

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie provvisorie di circolo e d’Istituto III^ Fascia ATA – Triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24.

VISTO

Il Decreto Ministeriale 50 del 3 Marzo 2021 – Graduatorie ATA di circolo e di Istituto

di terza Fascia

2021-2024;

VISTO

Le domande pervenute in questo Istituto dagli aspiranti supplenti ATA per il triennio scolastico 2021/22,
2022/23, 2023/24, ai sensi dell’Articolo 5 comma 6 del regolamento;

CONSIDERATO Che le graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’Istituzione
Scolastica destinataria della domanda e che a tale Istituzione, è affidato il compito di curare
l’espletamento della procedura di cui al suddetto Decreto Ministeriale, con esclusione delle Istituzioni
scolastiche delle regioni della Valle d’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

TENUTO CONTO Che questa Istituzione Scolastica, ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 3 Marzo 2021, ovvero,
alla valutazione e successiva validazione delle domande giunte dagli aspiranti ATA che hanno scelto la
scrivente scuola quale destinataria dell’Istanza.

DETERMINA
L’affissione all’albo (online) della graduatoria provvisoria priva dei dati sensibili.
Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico della scrivente
Istituzione che gestisce la domanda di inserimento degli aspiranti che l’hanno scelta come destinataria dell’Istanza.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Caldarulo
Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo n.39/93
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