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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
Visto il D.M. n° 50 del 3 marzo 
Vista la nota prot. n. 3170 del 1
Territoriale di Viterbo; 
 

 
Ai sensi delle disposizioni vigenti, in data 
definitive d’istituto di III fascia del personale ATA. 
 
Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso 
reclamo.  
 
Le suddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma4, 
dell’O.M. n. 50 del 03.03.2020.
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All’Albo dell’Istituto

Al Sito WEB 

Pubblicazione graduatorie definitive di III^ fascia personale ATA triennio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

3 marzo 2021; 
del 10/08/2021 dell’USR per il Lazio —Ufficio X 

DECRETA 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, in data odierna sono pubblicate le graduatorie 
definitive d’istituto di III fascia del personale ATA.  

Avverso le suddette graduatorie, essendo le stesse definitive, non è ammesso 

ddette graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 8 comma4, 
dell’O.M. n. 50 del 03.03.2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta
(*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
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