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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista la Legge 7.8.90 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 Visto il D.Lgs 16.4.94 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
 Vista la Legge 3.5.99 n. 124 ”Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 
 Visto il D.Lgs 30.3.01 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
 Visto il D.P.R. 28.12.00 n. 445” Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 
 Visto il D.M. 13.12.00 N. 430 ”Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze asl personale ATA ai sensi dell’art. 4 della Legge 3.51000 n.124; 
 Visto il CCNL Triennio 2016/18 del 19.04.2018; 
 Visto il D.M. 3.3.2021 N. 50 “Graduatorie ATA di circolo e d’istituto di terza fascia 

2021_2023”;  
 Considerato che si rende necessario provvedere alla valutazione e aggiornamento delle 

graduatorie del personale ATA di 3^ Fascia per il triennio scolastico 2021/22 – 2023/24; 
 Visto il decreto dirigenziale Prot. n.  0003300/U del 13.07.2021 relativo alla pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie; 
 Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito VI di Sassari del 26.07.2021 Prot. n. 

0011000 “Pubblicazione graduatorie definitive contenente la scansione temporale con 
relativi adempimenti;  

 Effettuate le necessarie verifiche e apportate le opportune rettifiche in ordine ai reclami 
pervenuti.  

DISPONE 
 
 

Per le ragioni indicate in premessa, la pubblicazione all’Albo pubblicità legale dell’Istituto delle 
graduatorie definitive di III Fascia per il personale ATA relative al triennio 2021-2023 per i 
seguenti profili: 

 A.A. Assistente Amministrativo 
 C.S. Collaboratore Scolastico 

 
Ai sensi dell’art. 8, comma 4,  del D.M. 3.3.2021 n. 50, avverso il provvedimento di pubblicazione 
delle graduatorie definitive  è ammesso il ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in qualità di 
giudice del lavoro. 
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