
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del 

procedimento 

Vatteroni Sara 

 E mail: 

sara.vatteroni@istruzione.it 

Tel.n. + 39 058546691 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 
 

Referente: 

Zoppi Caterina- Bonuccelli Antonella 

E mail: caterina.zoppi.163@istruzione.it 

antonella.bonucelli.584@istruzione.it 

 

tel.n. + 39 058546691 

  

 
 

Sezione A.T.A.  

                                                                                                                   Massa 09/07/2021 
   

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Statali di ogni ordine e grado della 

provincia di Massa Carrara  

Loro sedi 

 

All’U.S.R. Toscana 

Direzione Generale Firenze 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

Loro sedi 

 

Al sito Web – sede 

 

 

OGGETTO: avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto III fascia del personale ATA  

                     triennio 2021-2024 – D.M. N. 50 del 03/03/2021. 

 

 

 

     In applicazione dell’art. 8 punto 5 del D.M. n. 50 del 03/03/2021, questo Ufficio Territoriale fissa la 

data unica per la pubblicazione delle graduatorie che deve avvenire contestualmente per tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara il giorno 09/07/2021. 

 

     Si pregano le SS.LL. di provvedere alla pubblicazione delle stesse graduatorie in formato 

privacy, anche sul sito dell’istituzione scolastica, al fine di darne la massima diffusione presso il 

personale interessato. 
 

    Si fa presente, infine, che gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti anche 

tramite accesso alle “istanze on line”.   

       

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                       Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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