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Velletri, 21/07/2021 
 

All’Albo on line 
                                                                                                                 

OGGETTO: pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto terza fascia ata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 50/2021 del 03/03/2021; 

 

VISTA la nota 23387 del 20707/2021 dell’Ufficio VI dell’A.T.P. Roma; 
 

DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna, all’albo on line sul sito istituzionale 

www.icvelletrisudovest.edu.it , delle graduatorie graduatorie provvisorie di circolo e di 

istituto di III fascia relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola statale, valide per il triennio 2021/2023 e predisposte in applicazione delle 

disposizioni contenute nel D.M. 50 del 03.03.2021.  

Le graduatorie sono prive di dati sensibili.  

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.  

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 nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

agli indirizzi peo rmic8f8006@istruzione.it o pec rmic8f8006@pec.istruzione.it  

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

correzione degli errori materiali. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

I.C. VELLETRI SUD OVEST - C.F. 95036990588 C.M. RMIC8F8006 - AOO_RMIC8F8006 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002031/U del 21/07/2021 10:41VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

mailto:rmic8f8006@istruzione.it
mailto:rmic8f8006@pec.istruzione.it
http://www.icvelletrisudovest/
http://www.icvelletrisudovest.edu.it/
mailto:rmic8f8006@istruzione.it
mailto:rmic8f8006@pec.istruzione.it

		2021-07-21T10:41:26+0200
	PITONE ISABELLA




