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Sede CTI 

             

        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 provvisorie 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 dagli aspiranti supplenti 
ATA; 

TENUTO CONTO che la scrivente Scuola capofila ha regolarmente preso in carico le domande 
de quo, assolvendo a quanto indicato dal D.M. 50 del 3 marzo 2021 

VISTI gli esiti della valutazione e successiva validazione e/o esclusione delle domande 
pervenute;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0001797 del 10/06/2021; 

 

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 di circolo e di istituto provvisorie 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/. E’ inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio su Istanze 

online, seguendo il presente percorso: Altri servizi – Visualizzazione graduatorie d’istituto 

personale ATA – Dettaglio dati graduatoria. 
 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50 del 03 marzo 2021. avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le 
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predette graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione Scolastica, che ha gestito la 
domanda di inserimento/aggiornamento/conferma, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori 
materiali. 

 

   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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