
 
 

Prot. n.: vedasi riquadro in basso   Santeramo in Colle, data in protocollo 
 

All’ALBO ON-LINE 

Al Sito web www.heroparadiso.edu.it   

del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” – Santeramo in Colle 

 

OGGETTO:  Decreto pubblicazione graduatorie DEFINITIVE TERZA FASCIA D’ISTITUTO 

personale ATA Profilo professionale: Assistente Amm.vo e Collaboratore 

Scolastico Triennio 2021/22-2022/2023-2023/24 ed elenchi esclusi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs.n.297/1994; 

VISTO il D.Lgs.n.165/2001; 

VISTO il D.Lgs.n.150/2009; 

VISTO il D.M. n.50 del 03/03/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dip. Per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione-Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V –Personale ATA, Prot.n. 9256 

del 18/03/2021; 

VISTA la comunicazione dell’U.S.R. per la Puglia Uff. III- Ambito Territoriale per la provincia di Bari, 

emessa in data 09/07/2021 protocollo n. 0017148;  

VISTO il decreto prot. n. 3668 del 14/07/2021, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

d’Istituto personale Ata Terza Fascia per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO l’articolo 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021 cha dava possibilità di presentare reclamo al 

Dirigente Scolastico che gestiva la domanda di inserimento entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria;  

ESAMINATI i reclami; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari 

prot.n.19969 del 06/08/2021 che stabilisce gli adempimenti e la pubblicazione delle graduatorie 

definitive di Circolo e d’Istituto di III fascia personale ATA triennio aa.ss. 2021/22 – 2023/24 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, 11/08/2021, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e sul sito 

web della scuola, delle graduatorie definitive di terza fascia d’Istituto del personale ATA 

triennio 2021/22- 2022/23-2023/24 per i profili professionali presenti nella dotazione organica 

del Circolo (assistente amministrativo - collaboratore scolastico) ed elenchi esclusi. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 03.03.2021 avverso l'esclusione o nullità nonché avverso le 

graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto Legislativo n. 165/2001. 

 

Le suddette graduatorie saranno operative dal 1° settembre 2021 e sostituiranno integralmente 

quelle vigenti per il precedente triennio scolastico. 

 

                Firmato Digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Elena CARDINALE)  
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