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Alessandria, data di protocollo 

  Ai   Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado di Alessandria 
e Provincia  

 

 Alle    OO.SS. Comparto Scuola - Loro sedi 

All’Albo - SEDE 

 
Oggetto: Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di III 

fascia del personale ATA - D.M. n. 50 del 03/03/2021, valide per il triennio 

2021/2024. 

 

Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si segnala che in data 

20/08/2021 questo Ufficio provvederà a richiedere la produzione delle graduatorie 

definitive di Circolo e di Istituto di III fascia - personale ATA.. 

Come disciplinato dall’art. 8, comma 5, del D.M. 50/2021, “la pubblicazione 

delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della medesima 

provincia”, pertanto la stessa sarà disposta, all’albo elettronico del proprio sito 

istituzionale, da parte dei Dirigenti Scolastici con provvedimento il giorno 23 agosto 

2021 alle ore 11,00 garantendo la necessaria tutela dei dati personali (si sottolinea 

che le graduatorie devono essere pubblicate con i dati sensibili nascosti). 

Le graduatorie definitive sono scaricabili da SIDI al seguente percorso: 

RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA>GARDUATORIE DI ISTITUTO TERZA 

FASCIA ATA>VISUALIZZAZIONE GRADUATORIA> GRADUATORIE DEFINITIVE > 

PROFILO >ISTITUTO > ORDINAMENTO PER POSIZIONE > DATI SENSIBILI NASCOSTI 

> AVVIA LARICERCA > EXCEL. 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie definitive è disponibile agli 

aspiranti la funzione web di visualizzazione della posizione occupata nelle 

graduatorie di ciascuna delle scuole scelte, tramite l’accesso all’area riservata del 

M.I. al seguente indirizzo: “https://www.miur.gov”. 
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Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50/2021, dopo la pubblicazione della graduatoria 

da parte dell’autorità scolastica competente, la stessa è impugnabile unicamente con 

ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. 

Si ritiene utile rammentare che ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 50/2021, all’atto 

del primo rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza 

temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia 

della stessa istituzione scolastica, deve effettuare i controlli in merito al complesso 

delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è 

risultato incluso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

   

IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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