
 

 
 

  

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

Acerra, 20 luglio 2021  

Al Sito web dell’ Istituto Area dedicata “Graduatorie” 

All’ Albo dell’ Istituto 

Agli atti dell’ Istituto 

S E D E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, graduatorie di Circolo e d’ Istituto del 

personale ATA per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024; 

VISTA la nota prot. n°12319 – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VIII – 

Ambito Territoriale per la provincia di Napoli del 19.07.2021 avente per oggetto – Graduatorie 

Provvisorie di istituto ATA III fascia – D.M. 3/3/2021n°50 triennio 2021/2022 – 2022/2023 - 

2023/2024; 

 
DECRETA 

 
premesso quanto sopra, in data odierna, sono pubblicate le graduatorie Provvisorie d’Istituto di 3^ 

fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali 

e sensibili. 

Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della 

istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento entro dieci giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. 

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero 

rendersi necessari. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Mosca 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. nella 
data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
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