
 

Prot. n.  2076 /07-01   

 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduator
del personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la C
Ambito Territoriale per la provincia di 
fascia provvisorie triennio 2021/2022 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubbli
Provvisorie d’Istituto di III fascia del personale ATA per il conferimento di
tempo determinato.  
Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie ve
personali e sensibili.  
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le gr
Dirigente dell’ Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inser
giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
Nel medesimo termine si può produrre richies
l’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 
dovessero rendere necessari. 
 

 

 
 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione 

Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  
Ufficio II  

Via Can. Scherillo, 34/38 

sito web: 

Napoli, 20

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto 
personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Territoriale per la provincia di Napoli avente per oggetto – Graduatorie ATA III 

riennio 2021/2022 –  2022/2023 - 2023/2024. 

DECRETA 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubbli
fascia del personale ATA per il conferimento di

Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati 

ne o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al 
colastica che gestisce la domanda di inser

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali; 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Boccardi

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Co

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 
 

 
Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 
mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.gov.it/ 

EUROPEA

Napoli, 20 luglio 2021 

Sito web 

Albo 

Atti 

ie di Circolo e d’ Istituto 
2023/2024; 

ampania – Ufficio VIII – 
Graduatorie ATA III 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie 
fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a 

ngono pubblicate prive dei dati 

aduatorie, è ammesso reclamo al 
colastica che gestisce la domanda di inserimento entro 10 

correzione di errori materiali; 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 

Prof. Vincenzo Boccardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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