
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria 3^ fascia Assistenti Amministrativi.

 Triennio 2021-2023.

 

VISTO il D.M. 50 del 03/03/2021 con il quale il MIUR ha emanato il bando per la
costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale 
Amministrativo, Tecnico e ausiliario per il conferimento delle supplenze temporanee a 
valere per il triennio 2021/22

VISTA la nota prot. n. 17148 del 09/07/2021 d
                     per la provincia di Bari  relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie aa.ss. 

2021/22-2023/24; 
           

 

     

la pubblicazione della graduatoria provvisoria de

A decorrere dalla data di pubblicazione  gli aspiranti potranno presentare 
avverso la valutazione della domanda e richieste di correzioni degli errori materiali (art. 8 D.M. 
50/2021). 

                                                                   

                                                                                  

      All’Albo on line

pubblicazione graduatoria provvisoria 3^ fascia Assistenti Amministrativi.

2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.M. 50 del 03/03/2021 con il quale il MIUR ha emanato il bando per la
costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale 
Amministrativo, Tecnico e ausiliario per il conferimento delle supplenze temporanee a 
valere per il triennio 2021/22-2023/24; 

n. 17148 del 09/07/2021 dell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale
per la provincia di Bari  relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie aa.ss. 

D E C R E T A 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei collaboratori scolastici . 

A decorrere dalla data di pubblicazione  gli aspiranti potranno presentare , entro 10 giorni, reclami 
avverso la valutazione della domanda e richieste di correzioni degli errori materiali (art. 8 D.M. 

     
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                   Prof. Michele MAGGIALETTI

                                                                   Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico

                          ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

     
  

All’Albo on line 

pubblicazione graduatoria provvisoria 3^ fascia Assistenti Amministrativi. 

il D.M. 50 del 03/03/2021 con il quale il MIUR ha emanato il bando per la 
costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale 
Amministrativo, Tecnico e ausiliario per il conferimento delle supplenze temporanee a 

ell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale 
per la provincia di Bari  relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie aa.ss. 

, entro 10 giorni, reclami 
avverso la valutazione della domanda e richieste di correzioni degli errori materiali (art. 8 D.M. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michele MAGGIALETTI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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