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Il Dirigente                            Bari, fa fede la data del protocollo 
Settore: procedure concorsuali       

 

Ai DIRIGENTI delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

LORO SEDI 

e, p.c. 

All’Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

Direzione Generale – Ufficio II 

B A R I 

Alle OO.SS. della scuola 

LORO SEDI 

All’Albo  - All’U.R.P.  

S E D E 
 

Oggetto: D.M. n. 50 del 03.03.2021: Graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia personale ATA.  

Adempimenti e Pubblicazione graduatorie definitive triennio aa.ss. 2021/22 – 2023/24 

Si invitano le SS.LL. a completare le operazioni di valutazione dei reclami pervenuti e di apportare 

le eventuali rettifiche, anche d’Ufficio per errori materiali riscontrati in fase di valutazione, con 

conseguente validazione delle domande, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non 

oltre la data del 9 agosto 2021. Ciascuna istituzione scolastica, una volta terminata la valutazione 

dei reclami, dovrà comunicare tramite l’apposita funzione “Graduatorie di Istituto III Fascia ATA-

>Rilevazione esame reclami” l’avvenuto completamento delle operazioni in parola. 

Sarà cura di quest’Ufficio procedere conseguentemente alla produzione delle graduatorie 

definitive, le quali saranno visualizzabili dalle singole istituzioni tramite il seguente percorso SIDI: 

Reclutamento personale scuola – Graduatorie d’Istituto di III fascia ATA – Visualizzazione 

graduatoria.  

Quest’Ufficio, in osservanza dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 50 del 03.03.21, fissa la data del        

11 agosto 2021 per la pubblicazione delle graduatorie definitive all’Albo elettronico del sito web 

di ogni singola istituzione scolastica, da disporsi con provvedimento del rispettivo Dirigente 

Scolastico.  

Le nuove Graduatorie saranno operative dal 1° settembre 2021 e sostituiranno integralmente 

quelle vigenti per il precedente triennio scolastico. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
                                                               Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e della normativa ad essa connessa 

 


		2021-08-06T06:52:37+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2021-08-06T11:32:10+0200
	protocollo




