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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali 
di ogni ordine e grado di Modena e provincia  

Loro Sedi  
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
 

Alle Segreterie provinciali 
delle OO.SS. Comparto Istruzione  

Loro Sedi  
 

 
 

 

Oggetto: D.M. n. 50 del 03.03.2021  - Procedure di aggiornamento delle graduatorie di circolo e 
    d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. 

Pubblicazione graduatorie definitive.  
 
 
 
 
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 6985 del 12/07/2021 “Pubblicazione 

Graduatorie Provvisorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23 - D.M 

50/2021. AVVISO DI PUBBLICAZIONE.” si comunica che, in osservanza delle disposizioni del D.M. in 

oggetto, che si richiama integralmente, concluse le procedure di cui all’art. 8, lo scrivente Ufficio 

provvederà nella giornata di martedì 10 Agosto 2021 a prenotare la produzione delle graduatorie 

definitive di circolo e d’istituto del personale ATA valide per il triennio 2021/23. 

Come disciplinato dall’art. 8, comma 5, del DM 50/2021, “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 

MOIC81800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006384 - 04/08/2021 - VII.1 - E

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:csamo@postacert.istruzione.it
http://www.mo.istruzioneer.it/


 

 

 
Ufficio Personale ATA 

 

 

 Funzionario Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Claps - Tel. 059 382917 - Peo: stefano.claps@istruzione.it   
Referenti:  

Carmela Marchese 059 382906 – Marco Pistorio 059 382923 

Via Rainusso 70/80 - 41124 - Modena - Tel: 059/382 800 
e-mail: usp.mo@istruzione.it; pec: csamo@postacert.istruzione.it; Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

 

disposizioni del D.M. in oggetto, da concludere entro la giornata di lunedì 09 Agosto 2021 al fine di 

consentire la produzione delle graduatorie definitive.  

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 entro le 

ore 12.00 di venerdì 13 Agosto 2021.  

Restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

             La Dirigente 

Silvia Menabue 
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