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Decreto prot. n. 4910
del 11/08/2021

Albo pretorio on line
Al Sito Web www.isisrosmini.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il D.M. prot. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione delle graduatorie
d’Istituto di III Fascia del Personale A.T.A. per il triennio 2021/2024;
VISTO il D.M. 138 del 24/4/2021;
VISTA la nota dell’ATS di Napoli m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014218 del 11
agosto 2021, con la quale si comunicava la data di pubblicazione delle graduatorie definitive
di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 fissata per il giorno 11 agosto 2021;
ACQUISITE le graduatorie disponibili al SIDI in data odierna
DECRETA
ai sensi delle disposizioni vigenti, in data 11/08/2021, sono pubblicate le graduatorie
DEFINITIVE di Istituto III Fascia Personale ATA per il triennio 2021/2023 per i seguenti
profili:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI aree AR02 AR08
COLLABORATORI SCOLASTICI.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere
visualizzati da ciascun aspirante sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare
i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60
giorni.
Le graduatorie unitamente all’elenco degli esclusi, sono state affisse all’albo pretorio in
data 11/08/2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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