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Decreto reg. n. 2845 del 09/08/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 relativo all’aggiornamento della II e III fascia delle 
Graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024; 
 
VISTA la nota MIUR – Ufficio 3 – prot. n. 0001494 del 07/05/2021: 
 
VISTA la nota MIUR – Ufficio 3 – prot. n. 0001797 del 10/06/2021; 
 
VISTA la nota prot. n. 0014476 del 03/08/2021 dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia 
di Caserta con la quale viene stabilita la data unica per tutte le scuole di pubblicazione delle 
graduatorie DEFINITIVE di III fascia del personale A.T.A.  del triennio 2021/2024 (LUNEDI’ 09 
AGOSTO 2021); 
 
VISTE le graduatorie DEFINITIVE di III fascia degli aspiranti a supplenza su posti di personale 
A.T.A.  elaborate e validate dall’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa per gli anni scolastici 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, prelevate in data 09 agosto 2021 al sistema SIDI in 
“Reclutamento “; 
 
ESAMINATI i ricorsi pervenuti nei modi e nei tempi previsti; 
 

DECRETA 
 

sono pubblicate le allegate graduatorie DEFINITIVE di III fascia dell’Istituto Superiore di 
Istruzione Secondaria  “Alessandro Volta” di Aversa, relative alle eventuali nomine a tempo 
determinato da conferire al personale A.T.A.  inserito utilmente nelle graduatorie di III fascia di 
Istituto valide per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
 
Le citate graduatorie vengono affisse sul sito web dell’istituto www.isisvoltaaversa.it  in 
data 09/08/2021. 
 
Avverso le suindicate graduatorie è possibile proporre eventuale reclamo, avverso 
l’esclusione o nullità della domanda, esclusivamente agli Organi Giudiziali Competenti 
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