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Prot. 3718/A7/24      Biella, 03.08.2021 

 

        Al Personale A.T.A. interessato  
        All’Albo Online  

        Agli Atti – Sede 

 

OGGETTO : Decreto di pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE di circolo e di istituto III 

fascia Personale A.T.A. triennio  aa.ss. 2021-2024 

  Profilo :  ASSISTENTE TECNICO 

  Aree : AR08-AR10-AR18  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n.50 del 03.03.2021 contenente disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie di 

circolo e di istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024; 

VISTO  il decreto prot. 3615 del 23/07/2021 di questo Istituto relativo alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di circolo e di Istituto Personale A.T.A. di III Fascia degli aspiranti che hanno presentato 
le domande di inserimento presso l’ I.I.S. “Gae Aulenti”; 

ACCERTATO che in fase di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative al profilo di Assistente Tecnico,  si 
riscontrava la mancata produzione da parte del sistema delle graduatorie relative ad alcune aree del 

predetto profilo ; 
RAVVISATA la necessita’ di dover integrare le aree di Assistente Tecnico mancanti dalle predette graduatorie ; 

VISTA la comunicazione del 03/08/2021 con cui l’ Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Biella 

dispone la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie relative alle aree mancanti ; 

 
DECRETA  

 

La pubblicazione in data 03/08/2021 delle graduatorie PROVVISORIE  di circolo e di istituto di 3^ fascia del 

Personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024 di questo Istituto relative SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al 
profilo di Assistente Tecnico delle seguenti aree : AR08-AR10-AR18. 

Ai sensi dell’art. 8 , comma 1 , del D.M. 50 del 3/3/2021, avverso le predette graduatorie è ammesso motivato 

reclamo scritto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla citata data di pubblicazione (entro 12/08/2021) al 
Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda di inserimento, solo ed unicamente per gli aspiranti inseriti nelle 

graduatorie del profilo di Assistente Tecnico delle seguenti aree :  
 

- Area AR08 

- Area AR10 
- Area AR18 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cesare Molinari 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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