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All’albo/ Sito web 

 

 
 

I L D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

 

VISTA l’O.M. n. 50 del 03/03/2021;  

VISTA la nota MI prot. 1494 del 07.05.2021;  

VISTO l’art. 1 dell’O.M. 50/2021, comma 3 del sopracitato DM concernente la formulazione delle 

graduatorie di circolo e di istituto di IIIª fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/24;  

VISTO l’art. 2 dell’O.M. 50/2021, che disciplina i requisiti specifici di accesso alle graduatorie di 

circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA;  

VISTA la nota di chiarimento del MI prot.23007 del 23.07.2021; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. 4256 del 13.07.2021, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie di istituto provvisorie di 3^ fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021-2024; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela e autocontrollo, alla 

rideterminazione riconducibile a mero errore materiale dei punteggi, ai sensi degli artt. 7 e 8 del 

D.M. 50 del 03.03.2021; 

CONSIDERATO  che   risulta   necessario   procedere,   dopo   l’esame    dei    reclami   pervenuti, 

all’approvazione in via definitiva delle graduatorie di istituto aggiornate ed integrate; 

VISTA la comunicazione Prot. n. 4555 del 30/07/2021, dell’Ufficio Scolastico Regionale – ufficio 

IV ambito Territoriale di Matera, relativa alla pubblicazione in via definitiva delle graduatorie 

indicate; 

 

D E C R E T A 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie di Istituto definitive di TERZA Fascia del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, valide per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 

sul sito Web di questo Istituto Comprensivo link: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale ai 

sensi di legge.  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Prospero ARMENTANO 
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