
  

 

Al Sito web dell’Istituto Area dedicata “Graduatorie” 
 All’ Albo dell’Istituto 

 Agli atti dell’Istituto SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto del 
             personale ATA per gli aa.ss. 2021/2023; 
VISTA la nota del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito  
           Territoriale per la provincia di Napoli prot.n12319. del 19.07.2021 avente per oggetto  
           Graduatorie ATA III fascia provvisorie triennio 2021/2023; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia del   
            personale ATA per il triennio 2021/2023, qualifica: Assistente e Collaboratore Scolastico, 
            prot 6567 del 20/07/2021; 
VALUTATI i reclami pervenuti, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione suddetta; 
CONSIDERATI gli esiti dei reclami pervenuti; 
VISTA la Circolare dell’USP Campania, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 
Circolo e d’Istituto del personale ATA per gli aa.ss. 2021/2023 (Prot.14218 dell’11 Agosto 2021)  
 

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 2021/2023, qualifica: Assistente Amministrativo e 
Collaboratore Scolastico. Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono 
pubblicate prive dei dati personali e sensibili.  
Risposta ai reclami pervenuti per graduatoria collaboratore scolastico: 
1)Laino Mariano, reclamo pervenuto il 21/07/2021, prot 6593: non accolto perché escluso con 
decreto del 30/06/2021 prot 6302, in quanto non ha presentato un titolo valido per l’accesso  
Risposta ai reclami pervenuti per graduatoria Assistente Amministrativo: 
2) Volino Fabio, reclamo pervenuto il 21/07/2021, prot 6600: reclamo accolto in quanto rettificato 
l’errore materiale del punteggio attribuito precedentemente; 
Risposta ai reclami pervenuti per graduatoria collaboratore scolastico: 
3) Torino Maria Rosaria, reclamo pervenuto il 22/07/2021, prot 6619: reclamo non accolto in  
quanto i due titoli /certificazioni OSA e OSS sono da conteggiare cumulativamente con p. 1; 
4) Di Francesco Lucia reclamo pervenuto il 26/07/2021, prot 6635: reclamo non accolto perché la 
domanda di inserimento nelle graduatorie non è stata presentata al nostro Istituto, come da lei 
stessa dichiarato, ma all’I.C Savio Alfieri; 
5) Serio Manuela reclamo pervenuto il 26/07/2021, prot 6635: non accolto perché la domanda di 
inserimento nelle graduatorie non è stata presentata al nostro Istituto  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D-lgs 39/93 




