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Ragusa, 9 agosto 2021 

 

 All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
 

Oggetto: graduatoria di III fascia di Istituto per il personale A.T.A., ai sensi del Decreto Ministero 
dell’Istruzione numero 50 del 3 marzo 2021 per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. 
Pubblicazione graduatorie definitive. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la Legge 7 agosto 1990, numero 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, concernente il 
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi; 

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale;  

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

Visto il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto  il Decreto Ministero dell’Istruzione numero 50 del 3 marzo 2021, recante disposizioni in materia di 
aggiornamento delle graduatorie III fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 
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2023/24; 

Vista la nota dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa numero 3173 prot. del 15 
luglio 2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per quanto in argomento; 

Esaminati i ricorsi fatti pervenire dagli aspiranti in dipendenza della nota di cui al precedente comma; 

Vista la nota dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa numero 3433 del 2 agosto 
2021 con la quale viene comunicato che predetto Ufficio provvederà alla prenotazione e al rilascio 
delle graduatorie definitive in oggetto e, pertanto, si invitano le Istituzioni Scolastiche a concludere 
l’esame dei reclami entro e non oltre la giornata del 5 agosto 2021; 

Considerato che nella nota di cui al precedente comma è specificato che con successiva comunicazione sarà 
indicata la data per la pubblicazione delle graduatorie definitive; 

Vista la nota dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa numero 
m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003519 del 6 agosto 2021 con la quale viene 
disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive in data 9 agosto 2021; 

dispone 

attesi i motivi suesposti, la pubblicazione delle graduatorie definitive di III fascia di Istituto per il personale 
A.T.A., ai sensi del Decreto Ministero dell’Istruzione numero 50 del 3 marzo 2021 per il triennio 2021/22, 
2022/23, 2023/24. 

Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo con ricorso giurisdizionale al giudice 
ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 
nonché notificato, tramite mail, agli Uffici in indirizzo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 
aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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