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 Ai Dirigenti 
 delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia  
 LORO SEDI 
 e, p.c. 
 Alle OO.SS. categoria LORO SEDI 

 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico S E D E 

 Al sito www.padova.istruzioneveneto.gov.it   S E D E 
 
 

 
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. 

 

 
 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 7860 del 12/07/2021, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di 

terza fascia si comunica che, in osservanza delle disposizioni del D.M. in oggetto che si richiama 

integralmente, quest’ufficio provvederà alla generazione delle graduatorie definitive in data 20 agosto 2021.  

Le istituzioni scolastiche, pertanto, valuteranno eventuali reclami pervenuti e rettificheranno 

conseguentemente le singole posizioni entro e non oltre le ore 14.00 del 20 agosto p.v..  

Come previsto dall’art. 8, comma 5, del DM 50/2021, “la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire 

contestualmente nell'ambito della medesima provincia”.  

A tale fine, si comunica che 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 in data 

23 agosto 2021.  

Si riassumono gli adempimenti di cui sopra: 

ORE 14.00 VENERDI’ 20 AGOSTO 2021 Termine validazione istanze a seguito di 
reclami a cura delle Istituzioni Scolastiche 

LUNEDI’ 23 AGOSTO 2021 
Pubblicazione contestuale da parte di tutte 
le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

 

La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio.  

 
 p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 

                         IL DIRIGENTE 
             dott. Carlo Alberto Formaggio 

mailto:usp.pd@istruzione.it
mailto:usppd@postacert.istruzione.it
http://www.padova.istruzioneveneto.gov.it/

		2021-08-05T10:25:35+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2021-08-06T09:05:22+0200
	protocollo




