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Prot.2180           Agli atti della Scuola 

 All’Albo dell’Istituto  
Al Sito Web della Scuola  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e di Istituto del personale 
ATA per il triennio 2021/2024;  
 
VISTO l’art. 7 comma 4 del DM 50/21 riguardante la nullità della domanda e/o l’esclusione dalla 
procedura; VISTA la diffusione telematica (SIDI) delle graduatorie provvisorie di Istituto III Fascia 
Personale ATA – Triennio 2021/2024;  
 
VISTA la nota del MI – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale per 
la provincia di Caserta prot.n. 0013101 del 12.07.2021 avente per oggetto Graduatorie PROVVISORIE 
di Istituto di III fascia personale ATA, triennio 2021/2024;  
 

DECRETA 
 
premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate le graduatorie Provvisorie 
d’Istituto di III fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato. 
Comunica, altresì, l’esclusione dalle graduatorie Provvisorie d’Istituto di III fascia del personale ATA 
dei seguenti candidati: - 
  

• FAUCI VIRGINIA - COLLABORATORE SCOLASTICO 
• PAPA DONATO -  COLLABORATORE SCOLASTICO 
• CAROZZA MICHELA - INFERMIERE 

 
 Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e 
sensibili.  
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della 
Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento entro dieci 
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 dovessero rendersi 
necessari.  
 
San Marco Evangelista, 14/07/2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               Dott. Diamante Marotta   
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