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Oggetto:  decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale A.T.A. per il 

triennio 2021/24. 

 

 

VISTO     il Decreto Ministeriale 50/2021 

d’Istituto di terza fascia 

VISTA     la nota 3652 del 05/08/2021

aggiornamento delle graduatorie

VISTE     la documentazione pervenuta 

VISTE     le graduatorie provvisorie pubblicate in data 09/07/2021 

 

La pubblicazione sul sito web ed all’albo on line delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia 

del personale ATA per il triennio 2021/2024, qualifica: Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico e Collaboratore Scolastico.
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Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 
p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca”
via P.Tacca, 36 

tel. 0585 71421

Al sito web dell

decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale A.T.A. per il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

50/2021  recante istruzioni sulle graduatorie ATA di circolo e 

 

la nota 3652 del 05/08/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla procedura di 

graduatorie di terza fascia del personale ATA 

la documentazione pervenuta  

VISTE     le graduatorie provvisorie pubblicate in data 09/07/2021 sul sito dell

DECRETA 

 

 

La pubblicazione sul sito web ed all’albo on line delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia 

del personale ATA per il triennio 2021/2024, qualifica: Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico e Collaboratore Scolastico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Ilaria ZOLESI

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

tel. 0585 75561 

msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

U.R.L.: 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 
via P.Tacca, 36 – 54033 Carrara(MS) 

tel. 0585 71421 

All’Albo 

Al sito web dell’IIS A. Gentileschi   

 

 
decreto pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia Personale A.T.A. per il 

recante istruzioni sulle graduatorie ATA di circolo e 

Ufficio Scolastico Regionale sulla procedura di 

di terza fascia del personale ATA   

sul sito dell’Istituto 

La pubblicazione sul sito web ed all’albo on line delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia 

del personale ATA per il triennio 2021/2024, qualifica: Assistente Amministrativo, Assistente 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria ZOLESI 
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