
 

 

 
 
 
     
     
 
 
 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

PERSONALE ATA – 
    

 
     

VISTO   il D.M. 50 del 03 MARZO 2021, art. 8 comma 5;
VISTO l’Avviso di Pubblicazione  

dell’Ambito Territoriale di Cosenza che dispone la pubblicazione delle 
fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021/2023, il giorno 
Cosenza 

  
 
 

- a partire da mercoledì 21 luglio
www.liceofermicosenza.edu.it, 
per il triennio 2021/2023. 

- Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo scritto, al Dirigente 
Scolastico dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento/aggiornamento, 
di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduato
1 e 2. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

- Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, la scrivente istituzione scolastica appr
graduatorie in via definitiva.  

 

    ALL’ALBO DELL’ISTITU
    AL SITO WEB DELLA SC

: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO DI 3^ FASCIA DEL 
 TRIENNIO 2021/2023 – D.M. 50 del 03/03/2021 

   

       
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
 

il D.M. 50 del 03 MARZO 2021, art. 8 comma 5; 
 prot. AOOUSPCS. REGISTRO UFFICIALE. U. 0008381,

’Ambito Territoriale di Cosenza che dispone la pubblicazione delle graduatorie d’istituto provvisorie di 3^ 
fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021/2023, il giorno 21/07/2021, 

DISPONE 
 
 

luglio 2021, la pubblicazione, all’Albo di questo Istituto e sul sito web 
, delle graduatorie provvisorie d’istituto di 3^ fascia del personale ATA, valide 

clusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo scritto, al Dirigente 
Scolastico dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento/aggiornamento, 

dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi del D.M. 50/2021, art. 8, commi 
1 e 2. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

ecisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, la scrivente istituzione scolastica appr

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

D’ISTITUTO DI 3^ FASCIA DEL    
   

0008381, del 19/07/2021, 
graduatorie d’istituto provvisorie di 3^ 

  per tutta la provincia di 

, all’Albo di questo Istituto e sul sito web 
d’istituto di 3^ fascia del personale ATA, valide 

clusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo scritto, al Dirigente 
Scolastico dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento/aggiornamento, entro il termine 

rie provvisorie, ai sensi del D.M. 50/2021, art. 8, commi 
1 e 2. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali. 

ecisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, la scrivente istituzione scolastica approverà le 

 


