
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 ITE “V.COSENTINO” – IPAA “F.TODARO” RENDE 

VIA REPACI 87036 RENDE  TEL. 0984/466540 FAX 0984/462384 
MAIL: CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT - CSIS07400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 98104060789 – Codice Meccanografico CSIS07400X 

SEZIONE ASSOCIATA ITES “V. COSENTINO” – VIA REPACI, SNC – 87036 RENDE 
SEZIONE ASSOCIATA IPAA-IPSAR “F. TODARO” – CTR. LACONE, SNC – 87036 RENDE 

 
 

 

   Prot.    4183/VII.9                                    Rende, 21/07/2021                                                      
  
 
            A Tutti gli aspiranti ATA 

 
 

                Oggetto: Pubblicazione Graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA triennio 
2021/22, 2022/23, 2023/24. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   Il D.M. 50 del 3 marzo 2021- Graduatorie ATA di circolo e d’istituto di III fascia 2021-23;     Tutte le 

dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall’aspirante sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 

 
VISTE    Le domande pervenute in questo istituto dagli aspiranti supplenti ATA , le nuove graduatorie    di 

circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 
precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 
5, comma 6, del Regolamento; 

 
CONSIDERATO  Che Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del 

Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito 
di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto; 

 
TENUTO CONTO Che questa istituzione scolastica, ha assolto quanto indicato dal D.M. 50 del 3 marzo 

2021, ovvero alla valutazione e successiva validazione delle domande giunte dagli aspiranti ATA che 
hanno scelto la scrivente scuola destinataria dell’istanza. 

 
DETERMINA 

 
L’affissione all’Albo online  di questa istituzione scolastica della graduatoria provvisoria priva dei dati sensibili.  
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente scolastico.  
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
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. 
 
  

 

Distinti Saluti Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta NICOLETTI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

mailto:CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT
mailto:CSIS07400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090618002440/nonciclopedia/images/c/cf/Ministero_istruzione.jpg

