
 

 

 

 

 

Prot. 5169  Copertino, 12 luglio 2021    
  
                                                                                                                                 All’Albo 

        Al Sito web 
        e p.c.   all’Ufficio VI  Lecce                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante 

“Approvazione del testo unico; 

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.01.2001 n.19, concernente il regolamento per le 
supplenze del personale A.T.A.;  
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n 42 serie generale, 
concernente la documentazione amministrativa, modificato dall’ art.15 della legge 12.11.2011 n.183 ; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29.11.2007 ed in 
particolare la tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, non 
novellato dal CCNL/2018;  
 
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art.62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 ed in 
particolare l’art.4, modifica della tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del 
personale ATA, allegata al CCNL 29.11.2007; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ATA di 

circolo e di istituto di terza fascia 2021/24 

VISTA la nota dell’USR prot n. 9453 del 08-07-2021 – D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di 

aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 

2021/24 che dispone la pubblicazione delle graduatorie di Istituto provvisorie del Personale ATA di III fascia, 

– Anni scolastici 2021-2024 

DECRETA 

L’approvazione e la  pubblicazione delle graduatorie provvisorie  di questo Istituto di III fascia del Personale 

ATA.  



Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DM 50/2021 avverso  le suddette graduatorie,  è ammesso reclamo, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse  al Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la 

domanda di inserimento. 

L’eventuale reclamo dovrà essere trasmesso, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo 

pec/peo di questo Ufficio rispettivamente leis039001@pec.istruzione.it e leis039001@istruzione.it, 

Il presente provvedimento, è pubblicato sul sito web di questo Istituto  (www.iisbacheletcopertino.edu.it) 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (Prof.ssa Anna Marinella CHEZZA) 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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