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   Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 

 Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 

 

OGGETTO: D.M. 3 marzo 2021 n. 50 – Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 
3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. – triennio 2021-2024. Proroga 
termine presentazione domande di inserimento / aggiornamento previsto dall’art. 4, comma 1, 
del D.M. 50/2021. Trasmissione D.M. 20 aprile 2021 n. 138. 
 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, in allegato si trasmette il Decreto Mi-
nisteriale 20 aprile 2021 n. 138 – qui inviato dalla Direzione Generale per il personale scolastico 
con nota prot. n. AOODGPER.0012283 del 21 aprile 2021 assunta al protocollo di questo Ufficio 
con gli estremi m_pi.DRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0007684.21-04-2021 - con il quale il termine di 
presentazione delle domande di inserimento / aggiornamento nelle graduatorie di 3^ fascia per il 
conferimento di supplenze al personale A.T.A., originariamente fissato al 22 aprile 2021 ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, del D.M. 3 marzo 2021 n. 50, è stato prorogato al 26 aprile 2021. 

Si invitano le SS.VV. ad assicurare la massima diffusione del provvedimento tra il persona-
le interessato, provvedendo anche alla sua pubblicazione agli Albi di codesti Uffici. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

IL MINISTRO  

 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO 

 
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico"; 

VISTO 

 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 
concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, 
n. 124”; 

VISTO 
 
 
 
 
 
RITENUTO  

il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 50, registrato alla Corte 
dei Conti in data 11 marzo 2021, con il n. 480, con il quale è stata indetta la 
procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza 
fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23 e, in particolare, 
l’articolo 4, comma 1, il quale prevede che le domande possono essere presentate 
dal 22 marzo al 22 aprile; 
opportuno procedere alla proroga del termine previsto per le difficoltà connesse 
alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in 
atto; 

  

  

  

  

DECRETA 

 

Il termine di presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del 

personale ATA previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 

50, è prorogato al 26 aprile 2021. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo. 

 

 

        IL MINISTRO 

                Prof. Patrizio Bianchi  
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