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Prot.n. 3279 del 21/07/2021 

p.c. Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di

Oggetto: pubblicazione Graduatoria provvisoria di Istituto III fascia del personale ATA

2023  

VISTO Il D. lgs.297/1994; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 150/200;9 

VISTA la nota MIUR prot. n. 9256 del 18/03/2021;

VISTA la nota dell’USR per la Calabri

19/07/2021 che fissa come giorno di pubblicazione delle Graduatorie di Istituto

21/07/2021 

La pubblicazione in data odierna all’Albo e al sito web di questa Istituzione scolastica dell’allegata

graduatoria provvisoria di Istituto di III fascia del personale ATA PER IL TRIENNIO 2021

Avverso le succitate graduatorie, come previsto dall’art.8 commi 1 e 2 del D.M. 50 del 03/03/2021, è

possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico che ges

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nel predetto termine di dieci giorni si può richiedere la correzione di errori materiali.

Spezzano Albanese, 21/07/2021 
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p.c. All’USR per la Calabria Ambito territoriale di

p.c. Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di

: pubblicazione Graduatoria provvisoria di Istituto III fascia del personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

n. 9256 del 18/03/2021; 

Calabria – Ambito Territoriale per la provincia di Cosenza

/07/2021 che fissa come giorno di pubblicazione delle Graduatorie di Istituto A.T.A. di 3^ fascia il giorno

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna all’Albo e al sito web di questa Istituzione scolastica dell’allegata

graduatoria provvisoria di Istituto di III fascia del personale ATA PER IL TRIENNIO 2021

Avverso le succitate graduatorie, come previsto dall’art.8 commi 1 e 2 del D.M. 50 del 03/03/2021, è

possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico che gestisce la domanda di inserimento entro dieci giorni

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

Nel predetto termine di dieci giorni si può richiedere la correzione di errori materiali.

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 

tel. e fax  0981.953077

csic838700@pec.istruzione.it 

All’Albo 

Al sito web di Istituto 

Ambito territoriale di Cosenza 

p.c. Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza 

: pubblicazione Graduatoria provvisoria di Istituto III fascia del personale ATA – Triennio 2021-

Cosenza prot. n. 8381 del 

A.T.A. di 3^ fascia il giorno 

La pubblicazione in data odierna all’Albo e al sito web di questa Istituzione scolastica dell’allegata 

graduatoria provvisoria di Istituto di III fascia del personale ATA PER IL TRIENNIO 2021-2023. 

Avverso le succitate graduatorie, come previsto dall’art.8 commi 1 e 2 del D.M. 50 del 03/03/2021, è 

tisce la domanda di inserimento entro dieci giorni 

Nel predetto termine di dieci giorni si può richiedere la correzione di errori materiali. 


