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                                                                                                                                      All’Albo on line 
                                                                                                                                      Al sito web 
 
OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di III fascia del Personale ATA 
valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 relativo alle disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto 
terza fascia del personale Ata triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24; 
 
VISTO il Decreto di questa Istituzione Scolastica prot. 7636 del 23/07/2021 di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie di terza fascia personale ATA relative al triennio 2021/24; 
 
ESAMINATI i reclami pervenuti; 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Genova prot. n. 7500 del 
03/08/2021 che dispone la pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di terza fascia del personale 
Ata per tutte le scuole della provincia di Genova il giorno 11/08/2021; 
 

DECRETA 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna delle 
graduatorie di istituto definitive di terza fascia relative al personale Ata valide per il triennio 2021/22, 
2022/23 e 2023/24. 
 
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro. 
 
Per effetto della vigente normativa sulla privacy, le suddette graduatorie non contengono dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
 
Genova, 11/08/2021 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof. Paolo FASCE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
                                                                                        La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento 
                                                                                             costituisce copia del documento firmato digitalmente, 
                                                                                                        conservato nei sistemi informativi del 

                                                                                                                                                                                                                                MIUR_ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA-CAMOGLI 

mailto:segreteria@itnautico.edu.it
mailto:geth020002@pec.istruzione.it



		2021-08-11T10:15:30+0200
	FASCE PAOLO




