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Decreto n.443 del 20/08/2021                                       AIl’Albo Pretorio on line  

Agli Atti 

All’USR per la Sicilia – Ufficio I 

Ambito Territoriale di Palermo  

Alle Istituzioni Scolastiche di Pa e prov.  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA  
               valide per il triennio 2021- 2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 50 del 3 marzo 2021 recante le disposizioni relative alle graduatorie di circolo e di 
istituto di III Fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024; 

VISTE le domande di inserimento, aggiornamento e conferma titoli di accesso, culturali e di 
servizio, pervenute a mezzo SIDI/MIUR a questa Istituzione Scolastica, in qualità di Scuola 
capofila, dagli aspiranti supplenti ATA; 

ESAMINATI i reclami pervenuti alla scrivente entro i termini previsti dalla data di pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie di III Fascia ATA per il triennio 2021/2024, stabilita per il 
12/07/2021, come da nota dell’USR per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 
prot. n. 11899 del 10/07/2021.  

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia – Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo prot. n. 14599 del 
13/08/2021;  

D E C R E T A 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna 
delle graduatorie definitive di circolo e di istituto  di III Fascia relative al personale (Assistente 
Amministrativo e Collaboratore Scolastico) ATA valide per il triennio 2021 – 2024.  
Le graduatorie sono consultabili sul sito web-Albo pretorio di questo Istituzione Scolastica: 
https://www.icsmarconipalermo.edu.it/. 
 
Avverso le predette graduatorie, ai sensi dell’art.8 comma 4 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, è 
ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.   

 

   Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Rosalba Floria 
                                                     Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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