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Oggetto:Pubblicazione graduatorie

del personale ATA –DM n.50 del

2021/2022/23/24). 

 

 

Si comunica  che in data odierna 

pubblicate le graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA triennio 

2021/2024. 

Avverso l’esclusione o l’inammissibilità della domanda, 

graduatorie, ai sensi dell’art.8 del DM n.50 del 3 ma

Dirigente della scuola alla quale è stat

10 giorni dalla data di pubb

termine di 10 giorni con la stessa modalità è possibile richiedere la 

eventuali errori materiali. 
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 All’Albo/sito Web

Liceo G.Galilei-Voghera   PV

 

 A tutti gli aspiranti

Pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’Istituto di III fascia 

n.50 del  03/03/2021(Validità per il triennio scolastico 

odierna  sul  SITO/WEB  del Liceo G.Galilei son

pubblicate le graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA triennio 

inammissibilità della domanda, nonché avverso le medesime 

art.8 del DM n.50 del 3 marzo 2021, è ammesso reclamo al 

alla quale è stata  presentata la domanda di inserimento 

blicazione delle graduatorie provvisorie. Nel medesimo 

termine di 10 giorni con la stessa modalità è possibile richiedere la correzione

La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e s.m.i. 
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galileididattica.it; 

Voghera 19/07/2021 

sito Web 

Voghera   PV 

tutti gli aspiranti 

Istituto di III fascia 

per il triennio scolastico 

del Liceo G.Galilei sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA triennio 

avverso le medesime 

rzo 2021, è ammesso reclamo al 

presentata la domanda di inserimento entro 

licazione delle graduatorie provvisorie. Nel medesimo 

correzione di 
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