
 
  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Antonio Vivaldi” 
Via Mar Rosso, 68 -  00122 ROMA 

 06 5681124 -  06 56389161 -  rmic8fm00v@istruzione.it; rmic8fm00v@pec.istruzione.it 
www.comprensivomarrosso.edu.it 

Cod. Mecc. RMIC8FM00V                   Cod. Fisc. 97198180586  

Decreto n.   750 del 21 luglio 2021 

Al sito web 
All’albo 
Agli Atti 
SEDE 

 
OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TERZA FASCIA D’ISTITUTO PERSONALE ATA 
(ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI) TRIENNIO 2021/2024.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi dell’art. 4 della L. 3/5/99 n. 124; 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 e, in particolare, l’art. 1, graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale A.T.A. 

per gli aa.ss. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 

VISTO l’art. 8 del D.M. 50 cit.;  

VISTA la nota prot. 23387 del 20.07.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale 

dei Roma, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia del Personale A.T.A. per il triennio 

2021/2023; 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola, delle 

graduatorie provvisorie di terza fascia d’Istituto del personale ATA, triennio 2021/2023 per il conferimento di 

contratti a tempo determinato. Ai sensi del D.Lgs n. 296/03, le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati 

personali e sensibili. 

Ogni aspirante può visualizzare la propria posizione su Istanze online del Ministero seguendo il seguente percorso: 

Accedi (menù a sinistra nell’area specifica “Accesso al servizio”) > effettuare il login > menù a sinistra: Altri Servizi > 

Visualizzazione graduatorie d’istituto personale ATA III fascia.  

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione delle stesse. Nel medesimo termine e con le stesse modalità si può produrre richiesta di correzione di  
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eventuali errori materiali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 

dovessero rendersi necessari. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93
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