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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 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;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2021, n. 138, con il quale è stata
disposta la proroga al 26 aprile 2021 del citato termine di cui all’articolo 4 del decreto
ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura;
CONSIDERATO che tale proroga è stata disposta al fine di fronteggiare le difficoltà connesse alla
presentazione delle domande a seguito della straordinaria situazione epidemiologica
in atto;
RITENUTO
opportuno, a fronte dell’intervenuta proroga al 26 aprile 2021, dettare disposizioni
per assicurare la piena parità di trattamento tra i candidati in relazione alla valutazione
dei titoli di servizio e di cultura funzionali all’attribuzione del punteggio finale,
DECRETA
1.

2.

La proroga al 26 aprile 2021 del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 3
marzo 2021, n. 50, disposta con il decreto ministeriale 20 aprile 2021, n. 138, ha effetto
esclusivamente in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il
triennio scolastico 2021-23 e non si estende alla data di conseguimento dei titoli di cultura e di
servizio valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio ai candidati.
Al fine di garantire la piena parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura, in sede di
inoltro della domanda di partecipazione non possono pertanto essere dichiarati titoli di servizio e
di cultura conseguiti successivamente alla data del 22 aprile 2021.
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
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