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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della Provincia di Varese
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI
Oggetto: Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d’istituto di terza fascia del
personale ATA – D.M. n. 50 del 03/03/2021 (validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23,
2023/24).

Si rende noto che sono disponibili le graduatorie d’Istituto definitive di terza fascia personale ATA.
Le stesse sono visibili al portale SIDI seguendo il percorso Reclutamento Personale Scuola>Graduatorie
di Istituto III Fascia ATA>Visualizzazione Graduatoria.
Si invitano le SS.LL a pubblicare all’Albo di ciascuna istituzione scolastica le suddette graduatorie (esclusa la
graduatoria degli Assistenti Tecnici) il giorno 27 agosto 2021 garantendo la necessaria tutela dei dati personali

ai sensi del Regolamento UE679/2016 e del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Contestualmente, dovrà essere pubblicato l’elenco degli esclusi con l’annotazione delle causali di
esclusione.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 50/2021, le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso giurisdizionale
al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Si fa presente che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti tramite accesso alle
“Istanze on line”.
Si comunica che ad oggi sussistono problemi tecnici per l’elaborazione della graduatoria definitiva
profilo Assistente Tecnico, la cui data di pubblicazione sarà comunicata successivamente da questo
ufficio.
Si confida nel puntuale adempimento da parte delle SS.LL.
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