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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
                                                                           di ogni ordine e grado della provincia                                                                                             
                                                                                                         LORO SEDI 

 
                                                         E, pc      All’Ufficio Scolastico Regionale  

per la Basilicata 
                                                                                                                                                                                

                                                                           Alle OO. SS. del comparto Istruzione e Ricerca 
                                                                                                        LORO SEDI 

 
Al SITO WEB 

                                                                                                         
OGGETTO:  D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle graduatorie di 

circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. 
Pubblicazione graduatorie provvisorie 

 
Con la presente, nel richiamare la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1797 del 10 

giugno 2021, si ricorda che, come previsto dalla tempistica, le funzioni per la produzione 
delle graduatorie provvisorie sono state rilasciate. 

Secondo le disposizioni del DM 50/2021 – che si richiama integralmente – 
quest’Ufficio provvederà nella giornata di lunedì 12 luglio p.v., a richiedere la produzione 
delle graduatorie provvisorie.  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a terminare tutte le operazioni entro e non oltre le ore 
12:00 del 12 luglio 2021, in quanto, come disciplinato dall’art. 8, comma 5, del DM 50/2021, 
“la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della medesima 
provincia”. 

Il percorso da seguire su SIDI per visualizzare le graduatorie è il seguente: 
SIDI  GRADUATORIE D’ISTITUTO III FASCIA ATA  VISUALIZZAZIONE 

GRADUATORIA.  
La pubblicazione all’albo elettronico del sito web istituzionale di ogni singola 

Istituzione Scolastica sarà disposta da parte dei Dirigenti Scolastici con provvedimento da 
pubblicare il giorno martedì 13 luglio 2021. 

Infine, si ricorda che, come stabilito dall’art. 8 del D.M. 50/2021 “Avverso l’esclusione 
o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della Istituzione Scolastica 
che gestisce la domanda di inserimento. 2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla 
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pubblicazione della graduatoria provvisoria (ossia entro 23 luglio 2021). Nel medesimo termine si 
può produrre richiesta di correzione di errori materiali”. 

Si sottolinea l’URGENZA al fine di garantire la correttezza delle imminenti 
operazioni di avvio dell’a.s. 2021/22. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
                 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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