
INFORMATIVA N. 111 
1° febbraio 2008 

24 mesi A.T.A. per l’a.s. 2007/2008 

Normativa di riferimento 

• Art. 554 D.Lgs 16 aprile 1994,n. 297 

• O.M. 30 dicembre 2004, n. 291 

• Nota MPI n. 22543 del 27 novembre 2007 

Pubblicazione bandi Regione 
Veneto 

• I bandi sono affissi il 1° febbraio 2008 all’albo dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, degli Uffici Scolastici Provinciali e di tutte le Istituzioni 
scolastiche.  

Chi fa domanda di prima 
inclusione nella graduatoria 
provinciale permanente 

• Presenta: 

• il modello B1 domanda di inserimento per l’a.s. 2007/2008 

• l’allegato G modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui 
si richiede l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per 
l’a.s. 2008/2009 

• l’allegato H esclusivamente da chi ha diritto alla precedenza nella 
scelta della sede ai sensi della legge 104/92. 

Chi fa domanda di 
aggiornamento della 
graduatoria provinciale 
permanente 

• Presenta: 

• il modello B2 domanda di aggiornamento per l’a.s. 2007/2008 

• l’allegato G modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui 
si richiede l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per 
l’a.s. 2008/2009, se non intende confermare le istituzioni scolastiche 
scelte nell’a.s. 2007/2008 o precedenti 

• l’allegato H esclusivamente da chi ha diritto alla precedenza nella 
scelta della sede ai sensi della legge 104/92. 

A chi si presentano le 
domande 

• All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui si presta servizio o, 
se non in servizio, di inclusione nelle graduatorie provinciali/elenchi ad 
esaurimento di 2^ fascia o nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia. 

Come 
• Direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale: sarà rilasciata ricevuta. 

• A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. 

La data di scadenza • Lunedì 3 marzo 2008 

Domanda di inserimento – 
requisiti di ammissione 

a) Aver maturato, alla data del 3 marzo 2008, almeno 23 mesi e 16 giorni, 
anche non consecutivi, di servizio nelle scuole statali nel profilo per il 
quale si concorre o nel profilo immediatamente superiore. 

b) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla tabella B annessa al 
CCNL 24 luglio 2003. 

c) Essere in servizio nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si 
concorre. 

oppure 

d) Essere inserito nelle graduatorie provinciali/elenchi ad esaurimento di 2^ 
fascia o nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia nella medesima provincia 
e nel medesimo profilo cui si concorre. 

Come calcolare i servizi • I servizi vanno calcolati: 
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• i mesi interi come da calendario  

• la somma delle frazioni di mese in ragione di un mese ogni 30 giorni  

• la eventuale frazione di mese residua di almeno 16 giorni come mese 
intero.  

Il part-time 
• Il servizio part-time è interamente utile per la maturazione dei “24 mesi”. 

• Se svolto a partire dal 1° settembre 2004 è anche valutato per intero. 

Le assenze 

• Le assenze con retribuzione, anche se ridotta, sono equiparate a servizio 
effettivo. 

• I periodi di assenza non retribuiti che non interrompono l’anzianità di 
servizio (congedi parentali, sciopero) sono interamente valutabili. 

Servizio presso Accademie, 
Conservatori di Musica e 
Istituti Superiori delle 
Industrie Artistiche dello 
Stato 

• Il servizio prestato fino all’anno accademico 2002/2003 in qualità di 
collaboratore scolastico e assistente amministrativo è da considerarsi 
valido ai fini dell’ammissione. 

• Il servizio prestato dall’anno accademico 2003/2004 è valido solo per 
l’attribuzione del punteggio come servizio prestato presso pubbliche 
amministrazioni. 

Servizio militare di leva 

• Se prestato in costanza di servizio viene considerato come servizio 
effettivo nella medesima qualifica. 

• Se prestato non in costanza di rapporto di lavoro viene considerato come 
servizio prestato presso pubbliche amministrazioni. 

Patente informatica europea 
ECDL 

• La patente informatica europea ECDL vale come attestato di 
addestramento professionale per i servizi meccanografici (punti 1), ma 
solo per la graduatoria degli Assistenti Amministrativi. 

Attestato di qualifica 
professionale attinente alla 
trattazione di testi e/o alla 
gestione dell’amministrazione 
mediante strumenti di 
videoscrittura o informatici 
(assistenti amministrativi) 

• Si valuta un solo titolo (punti 1,50). 

Valutazione possesso 
diploma di qualifica o diploma 
di istruzione secondaria di 
secondo grado o artistica  
(collaboratore scolastico) 

• Si valuta un solo titolo (punti 3) 

Preferenza R 

• L’essere coniugati non dà preferenza; sono i figli, indipendentemente 
dallo stato civile, a determinare la preferenza R, anche se maggiorenni, 
purché a carico, cioè senza reddito o con reddito annuo inferiore a
€ 2.840,51 

Preferenza Q 

• La preferenza Q spetta a chi ha svolto almeno un anno di servizio, anche 
in altra qualifica, anche cumulando più servizi prestati in anni diversi, 
nelle scuole statali o negli uffici centrali e periferici del Ministero 
dell’Istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio. 

Priorità nella scelta della 
sede 
(presentazione allegato H) 

• Personale interessato: 

• aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della 
legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con 
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minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella 
“A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 

• aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, 
comma 6, della legge n. 104/92; 

• aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al figlio 
con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con handicap 
in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi dell’art. 33, 
commi 5 e 7 della legge n. 104/92. 

• Documentazione da produrre: 

• modello allegato H; 

• documentazione e certificazioni previste dall’art. 7, comma 1, punto V 
e dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 20 
dicembre 2007. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

costa@lampertico.vi.it 
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INFORMATIVA N. 111

1° febbraio 2008


24 mesi A.T.A. per l’a.s. 2007/2008


		Normativa di riferimento

		· Art. 554 D.Lgs 16 aprile 1994,n. 297


· O.M. 30 dicembre 2004, n. 291


· Nota MPI n. 22543 del 27 novembre 2007



		Pubblicazione bandi Regione Veneto

		· I bandi sono affissi il 1° febbraio 2008 all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli Uffici Scolastici Provinciali e di tutte le Istituzioni scolastiche. 



		Chi fa domanda di prima inclusione nella graduatoria provinciale permanente

		· Presenta:

· il modello B1 domanda di inserimento per l’a.s. 2007/2008


· l’allegato G modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2008/2009


· l’allegato H esclusivamente da chi ha diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92.



		Chi fa domanda di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente

		· Presenta:

· il modello B2 domanda di aggiornamento per l’a.s. 2007/2008


· l’allegato G modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2008/2009, se non intende confermare le istituzioni scolastiche scelte nell’a.s. 2007/2008 o precedenti


· l’allegato H esclusivamente da chi ha diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92.



		A chi si presentano le domande

		· All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui si presta servizio o, se non in servizio, di inclusione nelle graduatorie provinciali/elenchi ad esaurimento di 2^ fascia o nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia.



		Come

		· Direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale: sarà rilasciata ricevuta.


· A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.



		La data di scadenza

		· Lunedì 3 marzo 2008



		Domanda di inserimento – requisiti di ammissione

		a) Aver maturato, alla data del 3 marzo 2008, almeno 23 mesi e 16 giorni, anche non consecutivi, di servizio nelle scuole statali nel profilo per il quale si concorre o nel profilo immediatamente superiore.


b) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla tabella B annessa al CCNL 24 luglio 2003.


c) Essere in servizio nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre.


oppure


d) Essere inserito nelle graduatorie provinciali/elenchi ad esaurimento di 2^ fascia o nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre.



		Come calcolare i servizi

		· I servizi vanno calcolati:


· i mesi interi come da calendario 


· la somma delle frazioni di mese in ragione di un mese ogni 30 giorni 


· la eventuale frazione di mese residua di almeno 16 giorni come mese intero. 



		Il part-time

		· Il servizio part-time è interamente utile per la maturazione dei “24 mesi”.


· Se svolto a partire dal 1° settembre 2004 è anche valutato per intero.



		Le assenze

		· Le assenze con retribuzione, anche se ridotta, sono equiparate a servizio effettivo.


· I periodi di assenza non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono interamente valutabili.



		Servizio presso Accademie, Conservatori di Musica e Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato

		· Il servizio prestato fino all’anno accademico 2002/2003 in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo è da considerarsi valido ai fini dell’ammissione.


· Il servizio prestato dall’anno accademico 2003/2004 è valido solo per l’attribuzione del punteggio come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.



		Servizio militare di leva

		· Se prestato in costanza di servizio viene considerato come servizio effettivo nella medesima qualifica.


· Se prestato non in costanza di rapporto di lavoro viene considerato come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.



		Patente informatica europea ECDL

		· La patente informatica europea ECDL vale come attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici (punti 1), ma solo per la graduatoria degli Assistenti Amministrativi.



		Attestato di qualifica professionale attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (assistenti amministrativi)

		· Si valuta un solo titolo (punti 1,50).



		Valutazione possesso diploma di qualifica o diploma di istruzione secondaria di secondo grado o artistica  (collaboratore scolastico)

		· Si valuta un solo titolo (punti 3)



		Preferenza R

		· L’essere coniugati non dà preferenza; sono i figli, indipendentemente dallo stato civile, a determinare la preferenza R, anche se maggiorenni, purché a carico, cioè senza reddito o con reddito annuo inferiore a
€ 2.840,51



		Preferenza Q

		· La preferenza Q spetta a chi ha svolto almeno un anno di servizio, anche in altra qualifica, anche cumulando più servizi prestati in anni diversi, nelle scuole statali o negli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.



		Priorità nella scelta della sede
(presentazione allegato H)

		· Personale interessato:


· aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;


· aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, comma 6, della legge n. 104/92;


· aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al figlio con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con handicap in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92.


· Documentazione da produrre:


· modello allegato H;


· documentazione e certificazioni previste dall’art. 7, comma 1, punto V e dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 20 dicembre 2007.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


costa@lampertico.vi.it
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