
                               
 

 

Circolare n.286                Pescia, 5 Agosto 2021 

 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE ATA III FASCIA 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del 

personale ATA e la Tabella B - requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale 

ATA; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007, ed in particolare le 

modifiche apportate alla citata Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del 

personale ATA; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018 del 19.04.2018; 

VISTO il D.M. n. 430 del 13.12.2000 concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell’articolo 

4 della legge 3 maggio 1999, n.124”; 

VISTO il D.M. n. 50 del 03.03.2021 relativo all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 

istituto di 3^ fascia relativo agli anni scolastici 2021/2023; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1797 del 10.06.2021 relativa alle graduatorie provinciali permanenti e 

graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia del personale A.T.A. a. s. 2021/22 ‐ 
tempistica; 

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia n. 3654 del 09.07.2021 relativa alla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 

2021/2023; 

VISTA la PEO dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia del 13.07.2021 avente ad oggetto 

“Toscana - Personale ATA in III Fascia - depennamenti STESSA provincia”, con la quale sono stati 

trasmessi gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda di III fascia nella stessa provincia e 

per lo stesso profilo in cui erano in GP o II Fascia; 

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia n. 3943 del 26.07.2021 avente per 

oggetto: “D.M. N. 50 del 03/03/2021. Procedura di aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto 

di III fascia ATA, triennio 2021-2023. Pubblicazione graduatorie definitive”, con la quale si dispone 





                               
 

 

che la pubblicazione delle graduatorie di III fascia del personale ATA deve avvenire 

contestualmente nell’ambito della medesima provincia in data 05.08.2021; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive di cui all’oggetto per i profili 

professionali: 

1. Assistente Amministrativo (AA);  
2. Collaboratore Scolastico (CS);  
3. Collaboratore Scolastico addetto azienda agraria (CR);  
4. Cuoco (CO);  
5. Assistente tecnico (AT);  
6. Infermiere (IF);  
7. Guardarobiere (GA). 

 
Le graduatorie definitive, parte integrante del presente decreto, sono pubblicate 

 sul sito web istituzionale:  
https://www.agrariopescia.edu.it/circolari-2020-2021/ ; 

 nella sezione amministrazione trasparente:  

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG18707&node=40 ; 
all’albo pretorio on line: 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=sg18707 ; 
 

Ai sensi dell’art. 8, c. 4 del D.M. 3 marzo 2021, dopo tale approvazione la graduatoria è 

impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

 

Pescia (PT), 05/08/2021                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Panico 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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