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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico;  

VISTO  il D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario ai 
sensi dell’art 4 Legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 relativo alla costituzione delle graduatorie di terza 
fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative 
e delle scuole speciali statali ed in particolare l’art. 8 comma 5, che prevede che la 
pubblicazione debba avvenire contestualmente nell’ambito della medesima 
provincia, con termine unico fissato dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente; 

VISTA la nota del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio VII-
Ambito territoriale di Forlì-Cesena-Rimini prot. N. 2259 del 17.07.2021; 

 
D E C R E T A 

 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie PROVVISORIE di istituto di terza fascia del 
personale A.T.A, valide per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24. 
Si comunica che dal giorno 16/07/2021 è resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on-line, la 
funzione Web di visualizzazione della/e posizione/i assunta/e nelle graduatorie. 
 
           Avverso le predette graduatorie, nonché l’esclusione o l’inammissibilità, è ammesso reclamo 
al Dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda entro e non oltre il termine di gg. 
10 dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 8.2 del D.M. 50/2021. 
          Nel medesimo termine può essere prodotta richiesta di correzione degli errori materiali, 
unicamente in forma scritta. 

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono 
carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso giurisdizionale al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
 

                 Firmato digitalmente 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Dott.ssa Susi Olivetti) 
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