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Oggetto:  Pubblicazione graduatorie 
validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24
del D.M. n. 50 del 03/03
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO   il D.M. n° 50 del 03/03/2021 relativo alle disposizioni per la costituzione
delle graduatorie di istituto terza 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

 
VISTO  l’art. 8 commi 3 e 
 
VISTA la nota prot. 2308

18/08/2021 per la pubblicazione delle Graduatori
fascia d’Istituto del P

 
 

la pubblicazione in data odierna 
www.icbelgioioso.gov.it  delle Graduatorie d’Istituto 
Ata - triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
  
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. 50 del 03/03/2021, 
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro. 
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Al sito Web

Pubblicazione graduatorie definitive d’istituto di terza fascia del persona
per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 ai

03/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il D.M. n° 50 del 03/03/2021 relativo alle disposizioni per la costituzione
delle graduatorie di istituto terza fascia del personale ATA triennio 

2, 2022/2023, 2023/2024; 

3 e 5 del suddetto D.M.; 

308 del 12/08/2021 dell’UST di Pavia, che indica la data del 
per la pubblicazione delle Graduatorie 

fascia d’Istituto del Personale ATA; 

DECRETA 
 
 

la pubblicazione in data odierna 18/08/2021 sul sito dell’Istituzione Scolastica 
delle Graduatorie d’Istituto definitive di terza 

022, 2022/2023, 2023/2024 distinta per profilo professionale.  

del D.M. 50 del 03/03/2021, dopo tale approvazione la 
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                   prof. Luigi Ernesto Gaudio
                                                                                                       Documento firmato digitalmente
                                                                                          Ai sensi del Codice dell’Amminis
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Agli Atti 

Al sito Web dell’Istituto 

d’istituto di terza fascia del personale ATA  
ai sensi dell’art. 8  

il D.M. n° 50 del 03/03/2021 relativo alle disposizioni per la costituzione 
fascia del personale ATA triennio 

/2021 dell’UST di Pavia, che indica la data del 
e definitive di terza 

dell’Istituzione Scolastica 
 fascia del Personale 

distinta per profilo professionale.   

dopo tale approvazione la 
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 

Scolastico 
prof. Luigi Ernesto Gaudio 

Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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