
 

  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E.Fermi” 

Via Puglia, 8 

75025        POLICORO (MT) 

         
C.M. MTIS01700X                                                                                                                            C.F. 81 00 2070 779 

Sezioni associate: MTPS01701A (Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico); 

MTTH01701X (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica)  

Centralino (0835)   972034 – fax 972034 -  
Sito web: www.liceofermipolicoro.gov.it  -  E-mail: MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT  -  PEC: MTIS01700X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFNUNG 

Prot. nr. 7429                            Policoro, 03-08-2021 

Albo on-line – Sito                       
 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive d’Istituto per le supplenze del  
                Personale ATA – triennio 2021/2023 D.M. 50 del 03.03.2021  
____________________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 50 del 03.03.2021 – relativo alla costituzione delle graduatorie di Circolo e 
d’Istituto di 3^ fascia per il conferimento delle supplenze al personale ATA Statale 
degli Istituti e Scuole di istruzione Primaria, Secondaria, degli Istituti d’Arte, dei Licei 
Artistici, delle Istituzioni Educative e delle Scuole Speciali, per il triennio 2021/2024; 

VISTA la nota - Prot. nr. 5501 del 30/07/2021 – dell’Ufficio scolastico Regionale per la 
Basilicata – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera avente per oggetto “D.M. n. 50 
del 03/03/2021- Procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e 
d’istitutodi terza fascia del personaleATA per il triennio 2021/23. Avviso di 
pubblicazione delle graduatorie definitive”; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le correzioni degli errori materiali secondo quanto 
previsto dall’art.8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021; 

VISTO che l’art. 8 comma 5 del D.M. 50 del 03.03.2021 prevede la contestuale 
pubblicazione delle graduatorie nell’ambito della medesima provincia;  

 
DISPONE 

ai sensi e per gli effetti di quanto in oggetto indicato, la pubblicazione, in data odierna, delle 
Graduatorie definitive d’Istituto per le supplenze del Personale ATA valevoli per il triennio 
2021/2023. 
 

Le graduatorie in oggetto vengono pubblicate  sul sito  dell’Istituto www.liceofermipolicoro.it. 

 
                                                                     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 
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