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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Monza e Brianza  

LORO SEDI 
         

 

e, p.c.    Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO Sedi 

 

Al sito web 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto ATA di III fascia 

per il    triennio scolastico 2021/2023 – D.M. n.50 del 3 marzo 2021. 

 

Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che sono disponibili le graduatorie ATA di 

circolo e di istituto provvisorie di III fascia, valevoli per il triennio scolastico 2021/2023. 

Le stesse sono visibili alle scuole nel portale SIDI seguendo il percorso Reclutamento Personale 

Scuola>Graduatorie di Istituto Terza Fascia ATA>Visualizzazione Graduatoria. 

Le SS.LL., con proprio provvedimento, sono invitate a pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica le 

suddette graduatorie, garantendo la necessaria tutela dei dati personali. Le stesse dovranno essere 

pubblicate da tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Monza e Brianza in data    15 luglio 

2021.  Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco del personale escluso e delle domande 

dichiarate inammissibili.  

Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le medesime graduatorie, è 

ammesso, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, formale reclamo al dirigente della scuola 

alla quale è stata presentata la domanda di inserimento nel termine di 10 giorni dalla data      di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Nel medesimo termine di 10 giorni, con le stesse modalità, 

è possibile richiedere la correzione di eventuali errori materiali. 

Si invitano le SS.LL. a procedere all’esame dei reclami e all’acquisizione di eventuali rettifiche, 

integrazioni e aggiornamenti entro il 14 agosto 2021. Solo a conclusione delle operazioni di cui 

sopra, quest’Ufficio potrà prenotare le graduatorie definitive. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

     Vincenza Maria BERARDI    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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