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Gela, 12/07/2021

Prot. N. 0003565/2021 del 12/07/2021 - In Uscita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni inerenti in materia di personale scolastico
e in particolare l’art. 4;
VISTO il D.M. n. 430 del 13/12/2000 con il quale è stato regolamentato il conferimento delle
supplenze al personale ATA;
VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 relativo a disposizioni per la costituzione delle graduatorie di
circolo e di Istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario validi per il triennio 2021-23;
VISTO l’art. 8 del D.M. n. 50 del 03/03/2021, che regolamenta la pubblicazione delle graduatorie di
circolo e di Istituto;
VISTA la nota diffusa dall’Ufficio V-Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna - Pubblicazione
graduatorie provvisorie di istituto terza fascia personale ATA in data 12/07/2021, prot. n. 12814;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna delle
graduatorie provvisorie di Istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/23
Le graduatorie sono consultabili sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.matteigela.edu.it.
Avverso le predette graduatorie entro 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50
del 03/03/2021, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico che ha gestito le domande.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

Il Dirigente Scolastico
(Prof .Rocco Trainiti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

