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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
e del C.P.I.A. 

della provincia di Reggio Calabria  
 

Oggetto: Graduatorie d’istituto di Terza Fascia del personale A.T.A. triennio 2021/22 - 
2023/24 – Pubblicazione graduatorie provvisorie. 
 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla nota prot.n.7549 del 9 luglio 2021, si 
comunica che questo Ufficio procederà alla richiesta di elaborazione delle graduatorie provvisorie 
d’istituto di terza fascia del personale ATA nella giornata del 17 luglio 2021.  

Conseguentemente alla produzione, le graduatorie provvisorie saranno visualizzabili dalle 
singole Istituzioni tramite il seguente percorso SIDI:  

 Reclutamento personale scuola  
 Graduatorie d’Istituto di III fascia ATA 

 Visualizzazione graduatoria 
Per quanto sopra, e in considerazione del fatto che alla data odierna si rilevano ancora n. 458 

domande nello stato “da valutare”, le SS.LL vorranno assicurare la conclusione delle operazioni di 
valutazione e validazione entro il termine precedentemente comunicato del 16 luglio 2021. 

In considerazione di quanto disposto all’art. 8, comma 5, del D.M. 50/2021, la pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie avverrà contestualmente nell’ambito della provincia in data 19 
luglio 2021, mediante pubblicazione all’Albo on line – sito web – d’Istituto.  

Con loro provvedimento i Dirigenti Scolastici vorranno, altresì, comunicare agli interessati che, 
ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del succitato D.M. n.50/2021, avverso le graduatorie è ammesso 
reclamo da prodursi, entro il 29 luglio, esclusivamente all’Istituzione Scolastica che gestisce la 
domanda di inserimento. 

Nel raccomandare la puntualità dell’adempimento, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul 
rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali. 

Con successiva nota verrà condivisa la tempistica relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
d’istituto di terza fascia definitive, fermo restando che le stesse dovranno essere elaborate, in tempo 
utile per l’avvio dell’a.s.2021/22, pertanto si confida in una celere definizione degli eventuali 
reclami che perverranno. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
    Dott. Alessandro NICODEMI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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