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Oggetto: Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del 

personale ATA – D.M. n. 50 del 03/03/2021 (validità per il triennio scolastico 2021/23)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021; 
 

VISTA l’acquisizione telematica delle Graduatorie Provvisorie di Istituto di III fascia del 
Personale ATA per il triennio 2021/23; 
 

VISTO la nota prot. 0023387 del 20/07/2021- Ufficio VI-Ambito Territoriale di Roma 
 

DISPONE 
 
Sono pubblicate in data odierna 21 luglio 2021, sul sito web di questa istituzione scolastica 

www.primolevimarino.edu.it le graduatorie provvisorie di istituto di III fascia per il personale 
A.T.A.- AA-CS  valevoli per il triennio scolastico 2021/23; 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge sulla privacy le suddette graduatorie non 
contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice 

fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). 
 
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 8 

del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, 
nonché avverso le medesime graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione 

scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Nel medesimo termine di 10 giorni, con 
la stessa modalità, è possibile richiedere la correzione di eventuali errori materiali. 
 

L’istanza di reclamo deve essere inviata esclusivamente alla e-mail istituzionale: 
rmic8a7009@istruzione.it  attraverso il modulo in allegato. 

 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/1990, la possibilità di 
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 
N.B. Si fa presente che per gli interessati, è disponibile tramite il portale ISTANZE ON LINE, 

la funzione web di visualizzazione della posizione occupata nelle graduatorie di ciascuna delle 
scuole scelte. 

Il dirigente scolastico 
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