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INFORMATIVA N. 165 
18 marzo 2010 

24 mesi A.T.A. per l’a.s. 2009/2010 

Normativa di riferimento 

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

 O.M. 23 febbraio 2009, n. 21; 

 Nota MPI n. 8166 del 5 giugno 2009; 

 Nota MPI n. 2053 del 19 febbraio 2010; 

 Bandi di concorso USR Veneto 5 marzo 2010; 

 Nota USR Veneto 2260 del 5 marzo 2010. 

I modelli 

 il modello B1 per l’inserimento nella graduatoria permanente; 

 il modello B2 per l’aggiornamento del punteggio, dei titoli di preferenza  
e/o riserva; 

 l’allegato F per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per l’a.s. 2010/2011; 

 l’allegato G per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede 
l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2010/2011 

 l’allegato H per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi 
della legge 104/92. 

A chi vanno presentate le 
domande di inserimento B1 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia (una sola): 

 in cui l’interessato presta servizio all’atto della domanda; 

 se non in servizio, di inclusione negli elenchi provinciali per le 
supplenze; 

 oppure, se non in servizio, di inclusione nelle graduatorie di circolo e 
di istituto di 3^ fascia per il conferimento delle supplenze. 

A chi vanno presentate le 
domande di aggiornamento 
B2 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nella cui graduatoria 
provinciale permanente si è inseriti. 

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  Venerdì 9 aprile 2010 

Domanda di inserimento – i 
requisiti di ammissione 

a) Aver maturato, alla data del 9 aprile 2010, 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 di cui alla sequenza contrattuale 
sottoscritta il 25.07.2008. 

oppure 

c) Per coloro che sono inseriti nella graduatorie di istituto di 3 fascia, sono 
validi i titoli di studio in base ai quali sono stati inseriti a pieno titolo in tali 
graduatorie. 

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

oppure 

e) Essere inserito nelle graduatorie provinciali/elenchi ad esaurimento di 2^ 
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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 (mese = dal giorno di inizio del 
servizio fino al giorno immediatamente precedente del mese 
successivo); 

 i giorni restanti inferiori al mese, 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, 
servizi sostitutivi e servizio 
civile sostitutivo di quello 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. 

Servizio civile 

 Dal 1° gennaio 2006 viene sospeso il servizio militare obbligatorio; da 
tale data il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. 

 Dal 1° gennaio 2006 il servizio civile non è più considerato come servizio 
prestato presso una pubblica amministrazione (non dà punteggio). 

Servizio presso Poste e 
Telecomunicazioni, Ferrovie 
dello Stato, Aziende di Stato 
Servizi Telefonici 

 Sono considerati servizio prestato presso le Amministrazioni Statali: 

 i servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni fino al 31 
dicembre 1993; 

 i servizi prestati presso le Ferrovie dello Stato fino al 13 giugno 1985;

 i servizi prestati presso le Aziende di Stato Servizi Telefonici fino al 
13 dicembre 1992. 

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. 

 Idem per le certificazioni IC3 e MICAS, Eipass e ICL. 

Valutazione titoli di cultura 

 Si valuta un solo titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo 
professionale per il quale si procede alla valutazione. 

 Per i collaboratori scolastici non si valutano altri titoli culturali, oltre al 
titolo di accesso. 
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 Per gli assistenti amministrativi/tecnici i punteggi per la valutazione della 
laurea breve e della laurea specialistica non sono cumulabili. 

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, punti III 
e V e dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b) del CCNI sulla mobilità del 
personale della scuola del 16 febbraio 2010. 

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

elio_costa@libero.it 


