
 

 

 

 

 

   

                Repubblica  Italiana

ISTITUTO CO
  Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 

   Plesso “Albatros” Via della Scogliera Tel. 095/491594

   Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet 

Cod.Fiscale: 80012130870 Cod. mecc

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie

      triennio scolastico 2021/2024 

 

 Si comunica che in data odierna sono state pubblicate sul sito di questa 

Istituzione Scolastica le graduatorie provvisorie d

per il triennio 2021/2024. 

  

 Avverso le medesime gradua

2021, è ammesso reclamo al Dirigente della scuola alla quale è stata presentata la 

domanda di inserimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie. 

  

     

     
     

     

     

Repubblica  Italiana  Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892 

Plesso “Albatros” Via della Scogliera Tel. 095/491594 

Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet Tel. 095/491127 

Cod.Fiscale: 80012130870 Cod. mecc: ctic885009  e-mail: ctic885009@istruzione.it- ctic885009@pec.istruzione.it

95126 CATANIA 

    

   

AGLI INTERESSATI

   

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto ATA di III fascia per il 

triennio scolastico 2021/2024 – D.M. n.50 del 03 marzo 2021

Si comunica che in data odierna sono state pubblicate sul sito di questa 

stituzione Scolastica le graduatorie provvisorie d’Istituto personale ATA di III Fascia 

Avverso le medesime graduatorie, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.50 del 03 marzo 

2021, è ammesso reclamo al Dirigente della scuola alla quale è stata presentata la 

domanda di inserimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

     Il Dirigente Scolastico

    Dott.ssa Carmela Trovato
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/

    

“G. PARINI” 

ctic885009@pec.istruzione.it 

    

      

 

AGLI INTERESSATI 

 AL SITO WEB 

ATTI 

 

Istituto ATA di III fascia per il    

M. n.50 del 03 marzo 2021 

 

Si comunica che in data odierna sono state pubblicate sul sito di questa 

Istituto personale ATA di III Fascia 

art. 8 del D.M. n.50 del 03 marzo 

2021, è ammesso reclamo al Dirigente della scuola alla quale è stata presentata la 

domanda di inserimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Trovato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/93 

Protocollo 0008153/2021 del 16/07/2021


