
                                                                                                                             

                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Benedetto D’Acquisto, 33  
Tel. 3666354914 

www.icsguglielmosecondo.edu.it

Prot. n. 6208-07-01                                                                     
                                                                                                         

 

      

                                                                             

                                                                                         

                                                      

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria d’Istituto III fascia personale ATA 

               triennio a.s. 2021/2024.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota Prot. n. 1797 del 10

Palermo, che dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA 

valide per il triennio 2021/2024; 

Vista la disponibilità delle graduatorie sul Portale SIDI.

 

La pubblicazione in data 09/07/2021 delle 

Personale ATA triennio 2021/2024

Eventuale reclamo deve essere presentato 

domanda. 

                                                                                     
      

 
(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce   il 
documento cartaceo e la firma autografata.

 

 

 
                    

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D’Acquisto, 33  - 90046 Monreale (PA) 
3666354914 - 091/6404489   C.F. 97165530821 
.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail paic86400r@pec.istruzione.it

 

                                                                                       Monreale, lì 
                                                                                                          

     Alle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                                         di Palermo e Provincia

                                                                                         Al Sito Web

                                                                                   All’Albo

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria d’Istituto III fascia personale ATA 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

la nota Prot. n. 1797 del 10-06-2021 dell’Ufficio 3 – Ambito Territoriale per la provincia di 

Palermo, che dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA 

 

la disponibilità delle graduatorie sul Portale SIDI. 

DISPONE  

 
La pubblicazione in data 09/07/2021 delle Graduatorie Provvisorie d’Istituto di III fascia del 

Personale ATA triennio 2021/2024, nel sito della scuola http://www.icsguglielmosecondo.edu.it/

o deve essere presentato  alla Istituzione Scolastica che ha acquisito la stessa 

      
                                                                                       (*) Il Dirigente

                        Prof.ssa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce   il 
a.               

   

                                                                                                                             

 

"GUGLIELMO II" 
 

mail paic86400r@pec.istruzione.it 

Monreale, lì 09/07/2021 

    

Alle Istituzioni Scolastiche  

di Palermo e Provincia 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria d’Istituto III fascia personale ATA  

Ambito Territoriale per la provincia di 

Palermo, che dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di III fascia del personale ATA 

e Provvisorie d’Istituto di III fascia del 

http://www.icsguglielmosecondo.edu.it/. 

stica che ha acquisito la stessa 

    
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nappi Iolanda 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce   il 
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