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OGGETTO: Personale A.T.A. -

       istituto di III fascia per il triennio scolastico 
 

 Sono pubblicate all’albo elettronico del sito web istituzionale 

definitive di circolo e di istituto di III fascia per il triennio scolastico 

 

 Per quanto riguarda i profili di Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e 

scolastiche Tecnico - Addetto

in graduatoria presso questo Istituto

 

 La graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice
funzione di giudice del lavoro
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- avviso pubblicazione graduatorie definitive

istituto di III fascia per il triennio scolastico 2021/24 - D.M. n. 50/

all’albo elettronico del sito web istituzionale 

istituto di III fascia per il triennio scolastico 

Per quanto riguarda i profili di Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e 

Addetto Aziende agrarie, non risultano nominativi 

presso questo Istituto. 

a graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice
funzione di giudice del lavoro -  (art. 8 c. 4 del D.M. 50/2021). 

Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Emi

 

 

 

icazione graduatorie definitive di circolo e di  

D.M. n. 50/ 2021. 

all’albo elettronico del sito web istituzionale le graduatorie 

istituto di III fascia per il triennio scolastico 2021/24. 

Per quanto riguarda i profili di Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e Collaboratore 

nominativi utili da inserire 

a graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia CONTI                                                                                                  
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