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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Sassari- LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale - CAGLIARI 

Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 

Al Sito Web - SEDE 

 

 

 

Oggetto: D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di 

terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. Pubblicazione graduatorie definitive. 

 

Con riferimento all’oggetto, si segnala che è imminente la prenotazione da parte di quest’Ufficio 

delle graduatorie definitive d’istituto che dovranno essere pubblicate in un’unica data valevole per tutte le 

istituzioni scolastiche, come disciplinato dall’art. 8, comma 5, del DM 50/2021, secondo cui “la 

pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia” 

A tal fine si rende necessario il completamento delle operazioni di valutazione dei reclami e le 

conseguenti validazioni di tutte le istanze pervenute presso le scuole “capofila”, secondo le disposizioni del 

D.M. in oggetto che si richiama integralmente, da concludere entro il 29 luglio 2021 entro le ore 13.00 al 

fine di consentire la produzione delle graduatorie definitive.  

La pubblicazione all’albo elettronico, del sito web istituzionale di ogni singola istituzione scolastica, 

sarà disposta da parte dei Dirigenti scolastici con provvedimento da pubblicare entro le ore 13.00 del giorno 

3 agosto 2021. 

 

Si riassumono, pertanto, gli adempimenti a carico di codesti Istituti:  

 

29 luglio 2021 entro le ore 13.00 Termine validazione istanze a seguito di reclami 

 

 

2 agosto 2021 entro le ore 13.00 Controllo graduatorie definitive prima della 

pubblicazione e correzione eventuali errori 

riscontrati 

3 agosto 2021 entro le ore 13.00 

 

Pubblicazione contestuale da parte di tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dr.ssa Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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