I STITUTO

DI I STRUZIONE

S UPERIORE “E NRICO F ERMI ” – A RONA

L ICEO : Classico – Scientifico – Scienze Applicate
I STITUTO T ECNICO E CONOMICO :
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo
Arona, 26 agosto 2021

Oggetto: decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale A.T.A. per il triennio
2021/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento approvato con D.M. 430 del 13/12/2000 ai sensi dell’art. 4 della L. 3/5/99 n.
124;
VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 e in particolare l’art. 1;
VISTA la nota n. 3453 del 25/08/2021 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara relativa alla
pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia del Personale A.T.A. per il
triennio 2021/2024;
VISTA l’ulteriore nota n. 3477 del 26/08/2021 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara relativa
alla pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto terza fascia del Personale A.T.A. per
il triennio 2021/2024: COMUNICAZIONE URGENTE
DECRETA
la pubblicazione, sul sito web e all’albo on line di questo Istituto, delle graduatorie d’istituto di terza
fascia definitive personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 qualifiche:
- Assistente Amministrativo
- Collaboratore Scolastico
La graduatoria definitiva di terza fascia profilo ASSISTENTE TECNICO non è ancora disponibile a causa
di un problema tecnico di sistema: verrà pubblicata appena il gestore del portale SIDI risolverà
l’anomalia tecnica.
Per gli aspiranti è disponibile la funzione di visualizzazione della posizione assunta nella graduatoria
attraverso il percorso del sito web pubblico https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/index.html
cliccando il tasto in alto a destra “consulta dati graduatoria”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Bollini
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs 39/93
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