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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Sondrio 

  

 Al sito  

  

 e, p.c., Alle OO.SS. del comparto scuola 

  

 

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 definitive. 

 
Con riferimento all’oggetto, si segnala che è imminente la prenotazione da parte di 

quest’Ufficio delle graduatorie definitive d’istituto che dovranno essere pubblicate in un’unica 
data valevole per tutte le istituzioni scolastiche, come disciplinato dall’art. 8, comma 5, del 
DM 50/2021, secondo cui “la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente 
nell'ambito della medesima provincia”. 

 

A tal fine si rende necessario il completamento delle operazioni di valutazione dei 
reclami e le conseguenti validazioni di tutte le istanze pervenute presso le scuole “capofila”, 
secondo le disposizioni del D.M. in oggetto che si richiama integralmente, da concludere 
entro il 18 AGOSTO 2021 entro le ore 14.00 al fine di consentire la produzione delle 
graduatorie definitive. 

 
La recente nota emanata dal dott. Filippo Serra in merito all’oggetto, fornisce 

alcune indicazioni operative alle Istituzioni Scolastiche. Ovviamente ogni singolo caso deve 
essere ponderato, valutato e gestito secondo la norma ma anche tenendo in 
considerazione il principio della “buona fede” del dichiarante. 

 

Non è ovviamente possibile dare una linea di condotta valida per tutti  ma si invitano 

le SS.LL. a consultare questo Ufficio per esaminare situazioni che possano creare dubbi o 

incertezze. 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive all’albo elettronico, del sito web 
istituzionale di ogni singola istituzione scolastica, sarà disposta da parte dei Dirigenti 
scolastici con provvedimento da pubblicare entro VENERDI’  20 AGOSTO 2021. 
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Si riassumono, pertanto, gli adempimenti di cui sopra: 

 

 
MERCOLEDI’ 18 AGOSTO 2021 

 
 Termine validazione istanze a seguito di reclami (a cura   

 delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 

 
GIOVEDI’ 19 AGOSTO 2021 

 

  Prenotazione 3 Fascia (a cura dell’AMBITO  

  TERRITORIALE DI SONDRIO) 

VENERDI’ 20 AGOSTO 2021 
 
  Pubblicazione contestuale da parte di tutte  
  le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

           Il Dirigente 

         Fabio Molinari 

 

FM/sb 
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