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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE A.T.A. PER IL 
TRIENNIO SCOLASTICO 2021/22, 2022/23, 2023/24. 
 

Il Dirigente Scolastico, 
 
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità 
di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 
1999, n. 124; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione prot. n° 50 del 03.03.2021 che istituisce le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza 
fascia per il Triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24; 

VISTO  il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

VISTO il CCNL – Comparto Scuola – del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A – Profili di area del personale ATA e la 
Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare le 
modifiche apportate alla citata Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 

VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA  la nota dell’’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo prot. n° 11899 del 10 luglio 
2021, “Avviso di pubblicazione – Graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. – D.M. n. 
50 del 03.03.2021. Triennio 2021-2023”; 

CONCLUSE   tutte le operazioni di valutazione dei reclami; 

VISTA la nota dell’’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo prot. n° 14599 del 13.08.2021 
“D.M. n. 50 del 03.03.2021 – Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. 
valide per il triennio 2021-2023. 

DATO ATTO della necessità di formulare una graduatoria d’Istituto cui attingere per l'attribuzione di supplenze per la sostituzione del 
personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di 
ciascun anno; 

 
DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto sopra richiamato, 
 

- la pubblicazione in data odierna, della graduatoria definitiva di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 
scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi di 

atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO           
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