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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia   

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia 

di Trapani.  

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia 

di Trapani  

 

ALBO e SITO WEB 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 50 del 03 Marzo 2021 art.1, con cui vengono costituite le graduatorie  

d’Istituto di terza fascia valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;  

VISTA la nota n. 9256 del 18 Marzo 2021;  

VISTA la nota prot. n.1494 del 07/05/2021;  

VISTO l’art. 8 c. 5 del D.M. n. 50 del 03 Marzo 2021;  

VISTA la nota MIUR n. 1797 del 10/06/2021, che ha comunicato la tempistica delle varie fasce temporali a cui 

si debbono attenere sia gli USR che le Scuole per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’Istituto;  

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di  

Trapani, prot. n. m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE(U).0007363.12-07-2021, che comunica  

disposizioni sulla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di 3^ Fascia del Personale  

A.T.A. a far data dal 12 luglio 2021;  

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di  

Trapani, prot. n. m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE(U).0008845.12-08-2021, che comunica  

disposizioni sulla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3^ Fascia del Personale  

A.T.A. a far data dal 12 agosto 2021;  

D I S P O N E 

In data odierna la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie definitive di 

circolo e d’Istituto di 3^ Fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

Come previsto dall’art. 8 del D.M. 50/2021, è ammesso è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario 

in funzione del giudice del lavoro.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Giuseppe Inglese 
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