
  

         
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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internet: https://www.icgallicano.edu.it/  

 

 

Al sito Web 

dell I.C.“Via Tre Novembre” 

di Gallicano nel Lazio (RM) 

all’Albo online 
 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie di terza fascia 

Personale A.T.A.  per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24  

 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

Visto: il regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi dell’art. 4 della L. 

03/05/1999 n °124; 

 

Visto: il D.M. n° 50 del 03/03/2021; 

 

Vista: la comunicazione prot. 23387 dell’Ufficio Scolastico  Regionale per il Lazio – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Roma del 20/07/2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di terza fascia del Personale A.T.A.  per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24  

 

 

D E C R E T A  

 

 

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

scuola, delle graduatorie provvisorie di terza fascia d’Istituto del personale ATA per il triennio 

scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 priva dei dati sensibili.  

 

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

pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

 

Su Istanze on line del Ministero ciascun aspirante potrà consultare la propria posizione all’interno 

delle graduatorie con il relativo punteggio attribuito dall’istituzione che ha trattato la domanda.  
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La procedura da osservare è la seguente: 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.  

 

Secondo quanto previsto dall’art 8 del D.M. 50/2021, è ammesso reclamo avverso le graduatorie al 

Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria.  

Entro il medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli 

errori materiali. 

In allegato il modulo per il reclamo e la richiesta di correzione. 

 

Gallicano nel Lazio, 21/07/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Luca RUSSO 
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