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ALBO PRETORIO
SITO WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l’art. 4;
VISTO
il regolamento, adottato con D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 recante la procedura di aggiornamento delle
graduatorie di istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. – triennio 2021/2024;
VISTA
la comunicazione dell’Ufficio V° Ambito Territoriale di Bologna del 09/09/2021 concernente la
“Pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di 3^ fascia del personale A.T.A.” in data
10/09/2021;
VERIFICATA la disponibilità in area SIDI delle graduatorie definitive d’istituto di 3^ fascia del personale
A.T.A. valide per il triennio 2021/2024;

DECRETA

Ai sensi delle disposizioni vigenti, in data 10/09/2021, sono pubblicate in via definitiva le graduatorie d’istituto di
3^ fascia del personale A.T.A. di questa istituzione scolastica, relativa agli aspiranti al conferimento delle
supplenze per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.
I candidati avranno la possibilità di poter visualizzare, tramite la funzione “Istanze On Line”, la propria
posizione in graduatoria.
Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso reclamo.
Le suddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma 4, dell’O.M. n. 50 del 03/03/2021.
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