
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ G i o v a n n i  d a  C a s t i g l i o n e ”  

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO 

LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

via Roma, 2 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo) 

tel: 0575 680073 – cf: 80006820510 – cm: ARIS00400C 

email: aris00400c@istruzione.it   -   aris00400c@pec.istruzione.it 

internet: www.liceocastiglione.it 

 
 
 
 

DECRETO n.306 

Pubblicazione graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto Terza Fascia ATA 
aa. ss. 2021/2024 - D.M. 50 - 03/03/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021 n. 50, registrato alla Corte dei Conti in 

data 11 marzo 2021 con il n. 480, con il quale è stata indetta la procedura di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, 

VISTA la nota MIUR n. 9256 del 18/03/2021 “Indizione della procedura di aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio 2021-2024, 

VISTA la nota MIUR n. 1491 del 7/05/2021 “Graduatorie d’Istituto di terza fascia personale ATA- 

gestione posizioni e valutazione domande aa.ss. 2020/2021- 2023/2024, 

VISTO l’art. 6 D.M. 50/2021 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’obbligo di verificare la 

correttezza della domanda ai fini della costituzione delle graduatorie e validazione, 

VISTO l’art. 8 comma 5 D.M. 50/2021 che stabilisce che la «pubblicazione delle graduatorie deve 

avvenire contestualmente nell’ambito della medesima provincia», 

VISTA la nota dell’U.R.S. Toscana - Ufficio VI Ambito Territoriale di Arezzo n. 5319 - 03/08/2021 

che fissa nella data dello 04/08/2021 ore 12:00, il termine ultimo per procedere alla pubblicazione 

delle graduatorie definitive, 

TENUTO CONTO dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data 14/07/2021, 

 

decreta 

la pubblicazione delle graduatorie definitive di Circolo e di Istituto Terza Fascia ATA nei profili di 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico nell’albo on-line di questo 

Istituto; 

avverte 

gli aspiranti inseriti in graduatoria che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

all’Autorità giudiziaria ordinaria.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e nel sitoweb dell’Istituto. 

 

Castiglion Fiorentino, 4 agosto 2021 

 
  

Il dirigente scolastico 

Angiolo Maccarini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 




