
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it PEC csic849003@pec.istruzione.it 

 
 

Mandatoriccio, 26/08/2021 

 

OGGETTO: Personale ATA - Pubblicazione Graduatorie definitive III Fascia valide per il triennio 

2021/22 - 2022/23 -2023/24 - D.M. 50 del 3 marzo 202.  

 

 

VISTA la Legge 03/05/1999 N. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in 

particolare, l’articolo 4; 

 

VISTO il D.M. N. 50 del 03/03/2021 recante disposizioni relative alle graduatorie di istituto del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22 - 2022/23 -2023/24; 

 

VISTA la Nota MI 1494 del 07/05/2021 avente per oggetto: “Graduatorie d’istituto di terza fascia personale 

ATA gestione posizioni e valutazione domande aa.ss. 2021/22 – 2022/23- 2023/24”; 

 

VISTA la Nota MI 1797 del 10/06/2021 avente per oggetto: “Graduatorie provinciali permanenti e 

graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia del personale A.T.A. a. s. 2021/22 ‐ tempistica”; 

 

VISTA la Nota ATP di Cosenza Prot. N. 8381 del 19/07/2021 che ha fissato  la pubblicazione delle graduatorie 

di istituto provvisorie di III Fascia del personale ATA per tutte le scuole della provincia a giorno 21/07/2021; 

 

VISTA la Nota ATP di Cosenza Prot. N. 9885 del 25/08/2021 che  fissa la pubblicazione delle graduatorie di 

istituto definitive  di III Fascia del personale ATA per tutte le scuole della provincia a giorno 26/08/2021; 

 

ESAMINATI  i reclami pervenuti,  

 

DECRETA 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna delle 

Graduatorie di Istituto Definitive  di III Fascia relative al personale ATA valide per il triennio 2021/22 – 

2022/23- 2023/24. 

 

Le graduatorie sono consultabili sul sito di questo istituto all’indirizzo 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it. 

 

Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso reclamo. 

 

 Le suddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma4, dell’O.M. n. 50 del 03.03.2020. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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