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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE
- LORO SEDI-

OGGETTO: Personale ATA – Graduatorie Definitive di Istituto di III fascia. Triennio 2021/2024
D.M. 03/03/2021 n.50-.

VISTO il D.M. 03/03/2021 N. 50 recante graduatorie di Circolo e d’Istituto valide per il triennio 2021-24;
VISTO il proprio dispositivo n. 4431 del 13/07/2021 con il quale è stata determinata la data per la
contestuale pubblicazione delle medesime graduatorie provvisorie;
TENUTO CONTO che alcuni Istituti Scolastici hanno ultimato l’esame dei reclami, avverso le pubblicazioni
della graduatoria provvisoria, solo successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive
del 05/08/2021 prot. n 4807;
TENUTO CONTO dell’avvenuta diffusione telematica delle graduatorie definitive;
RITENUTA la necessità di dover procedere alla ripubblicazione delle citate graduatorie per l’Ambito
Territoriale di Pesaro-Urbino,
DISPONE

Le graduatorie DEFINITIVE d’Istituto di III fascia – di cui al D.M. 03/03/2021 n. 50- dovranno essere
contestualmente pubblicate dalle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito di competenza in data:

19 AGOSTO 2021
Avverso le graduatorie i candidati potranno presentare esclusivamente ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2018/2021.
Si segnale, in particolare, l’esigenza che le SS.LL. ottemperino a quanto disposto dall’art.6, del più citato
D.M. n. 50/2021, - punti 11,12 e 13 – all’atto della stipula del primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie stesse.
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