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Oggetto: Pubblicazione decreto ministeriale nr. 50 del 03-03-2021 di indizione della procedura 
di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA 
triennio scolastico 2021-23.   
__________________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 di Indizione della procedura di 
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale 
ATA – triennio scolastico 2021-23;  

VISTA la nota MI – Ufficio V Personale ATA -  Prot. nr. 9256 del 18/03/2021 - di 
trasmissione del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte 
dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, con cui è indetta la procedura di 
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale 
ATA per il triennio scolastico 2021-23;  

VISTA la nota della Direzione Regionale Basilicata acquisita agli atti di questo Istituto con 
Prot. nr. 2526 del 20/03/2021 – di trasmissione della documentazione inerente 
l’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto 
di terza fascia del personale ATA triennio scolastico 2021-23;  

VISTO che l’art. 4 comma 1 del sopra indicato Decreto ministeriale prevede che i Dirigenti 
Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado provvedano a pubblicare sui siti 
internet l’avviso di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di 
circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA triennio scolastico 2021-23;  

 
DISPONE 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto in oggetto indicato, la pubblicazione, in data odierna, del 
Decreto ministeriale nr. 50 del 03-03-2021 e l’allegato A – Tabella di valutazione dei titoli 
culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del Personale ATA. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

 
 

 

Responsabile del Procedimento 
AA Caterina Curcio 




