
 

 

Protocollato all’ AOO.UFFPRONEWTON 
con apposizione di segnatura digitale  

Agli aspiranti alle graduatorie ATA 2021-2024 

Notifica a mezzo diffusione sito web di istituto 

All’albo di istituto 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORE ATA TRIENNIO 2021-2024  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.M. n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della 

legge 3 maggio 1999, n. 124” e ss.mm.ii. 

Visto  il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alle Graduatorie di Istituto III fascia per il personale 

ATA, triennio di validità AA.SS. 2021-22, 2022-23, 2023-24  

Vista  la nota m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0023387 del 20 luglio 2021 che dispone la 

pubblicazione delle Graduatorie di istituto provvisorie, di cui al punto precedente, entro il 21 

luglio 2021 

DISPONE 

La pubblicazione all’albo digitale di istituto delle Graduatorie di Istituto provvisorie di III fascia per 

il personale ATA, triennio 2021-2024 di cui al DM. 50/2021 e la diffusione tramite il sito web 

https://liceonewtonroma.it con evidenza in area pubblica per i profili in organico di istituto:  

Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico AR02 - AR08.  

Ai sensi dell’art. 8 del medesimo D.M., è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica 

che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pub-

blicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di corre-

zione di errori materiali. In caso di reclamo o richiesta correzioni, si invita ad utilizzare il modello 

allegato al presente dispositivo. 

Si allega:  

- graduatorie provvisorie ATA 2021-2024, profili AA, AT (AR02-AR08), CS. 

- modello per la richiesta correzione/reclamo. 

Roma, 20 luglio 2021 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  
con apposizione di firma digitale  ai  sensi degli artt. 35 e successivi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e delle  norme ad esso connesse  
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