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Al sito web dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi”
di Sale Marasino (BS)
All’albo on line dell’Istituto
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitive di istituto terza fascia ATA - assistente
amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/2022- 2023/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. M. n. 50 del 3 marzo 2021, relativo alla costituzione delle nuove graduatorie di istituto
per le supplenze ATA - terza fascia - valide per il triennio 2021/2022 - 2023/2024;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, in ottemperanza a quanto disposto dall’USR
Lombardia Ufficio IV-Ambito Territoriale di Brescia con nota prot. n. 5690 del 14.7.2021, ha
pubblicato all’albo on line dell’Istituto il 19.7.2021, con nota prot. n. 4390 del 19.7.2021, le
graduatorie provvisorie ATA di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, con indicazione
della giornata del 29.7.2021 quale data di scadenza dei 10 giorni previsti per la presentazione di
eventuali reclami;
CONSIDERATO che sono stati valutati e decisi i due reclami pervenuti entro la data di scadenza
prevista, 29.7.2021, per la presentazione degli stessi;
CONSIDERATO che si è proceduto, inoltre, alla correzione di un errore materiale riscontrato in
ordine al punteggio attribuito ad un aspirante inserito nella graduatoria di istituto di collaboratore
scolastico;
CONSIDERATO che le nuove graduatorie di istituto definitive per le supplenze ATA di terza fascia,
valide per il triennio 2021/2022-2023/2024, predisposte per ogni singola istituzione scolastica della
provincia di Brescia con data produzione 24 agosto 2021, sono disponibili, dalla medesima data, sul
portale del SIDI (Sistema Informatico dell’Istruzione) nella sezione Reclutamento personale Scuola Graduatorie di istituto III fascia ATA - Visualizzazione graduatoria;
CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Brescia, in considerazione della disponibilità delle suddette graduatorie, ha disposto, con mail del 24
agosto 2021, acquisita al protocollo della Scuola n. 4618 nella medesima data, che le singole istituzioni
scolastiche della provincia, procedano, a far tempo da oggi 25 agosto 2021, alla pubblicazione delle
graduatorie di istituto definitive di terza fascia per le supplenze del personale ATA valide per il
triennio scolastici 2021/2022-2023/2024;
DECRETA
dalla data odierna sono pubblicate, sul sito http://www.icsalemarasino.edu.it e all’albo online di questa
istituzione scolastica, le graduatorie di istituto definitive per le supplenze del personale ATA - terza
fascia – per i profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico - valide per
il triennio 2021/2022 - 2023/2024.
Le suddette graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali sensibili, ai sensi del decreto
leg.vo n. 296/2003.
Avverso le predette graduatorie di istituto definitive, è ammesso, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del
Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, n. 50, ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro. Si applicano, in ogni caso, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al
capo XII del CCNL 29.11.2007 in materia di conciliazione ed arbitrato.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Vittorio Daniele Violi
Firmato digitalmente

