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INFORMATIVA N. 195 
8 marzo 2011 

  
24 mesi ATA – Norme varie  

 
 

Presentazione modello 
allegato G 

 E’ alla firma del Direttore Generale la nota del MIUR che fornirà 
indicazioni per la presentazione del modello allegato G (scelta delle sedi 
scolastiche per le supplenze) da parte degli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie permanenti. 

 Essa sarà diramata al massimo nei primissimi giorni della prossima 
settimana. 

 Sarà precisato che gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie permanenti e 
nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le 
supplenze temporanee per il corrente anno scolastico, che intendano 
confermare in toto le medesime istituzioni scolastiche anche per l’a.s. 
2011/2012, non dovranno compilare l’istanza on line, in quanto restano 
automaticamente confermate le istituzioni scolastiche già scelte. 

 La nota stabilirà anche la data entro cui presentare l’allegato G on line, 
che sarà contestuale in tutto il territorio nazionale, a prescindere dai 
termini di scadenza delle domande. 

Calcolo della durata dei 
servizi per il raggiungimento 
dei 24 mesi 

 Tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del 
raggiungimento dei 24 mesi di servizio, indipendentemente dall’anno 
scolastico in cui sono stati prestati. 

 In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi 
calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate 
festive. 

 L’arrotondamento della eventuale frazione di mese residua di almeno 16 
giorni va operato soltanto dopo aver effettuato la somma di tutti i servizi 
resi e non per ciascun anno scolastico  o per ciascun periodo di 
supplenza. 

Calcolo della durata dei 
servizi ai fini 
dell’aggiornamento 

 Il calcolo del servizio prestato da coloro che, già inseriti nella graduatoria 
permanente, producono domanda di aggiornamento, viene  effettuato dal 
giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione 
dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale 
punteggio fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’attuale domanda. 

I servizi da aggiornare con la 
domanda da presentare 
entro il 16 marzo 2011 

 Per il personale in servizio nell’a.s. 2009/2010 con nomina fino al 
31.8.2010 e nel corrente a.s. con nomina dal 1.9.2010 senza assenze 
non retribuite: 

 Dal 10.4.2010 al 31.8.2010 = mesi 4 e giorni 22 

 Dal 1.9.2010 al 16.3.2011   = mesi 6 e giorni 16 

 Totale servizio da aggiornare: mesi 11 e giorni 8 = punti 5,50 

 

 Per il personale in servizio nell’a.s. 2009/2010 con nomina fino al 
30.6.2010 e nel corrente a.s. con nomina dal 1.9.2010 senza assenze 
non retribuite: 

 Dal 10.4.2010 al 30.6.2010 = mesi 2 e giorni 21 

 Dal 1.9.2010 al 16.3.2011   = mesi 6 e giorni 16 

 Totale servizio da aggiornare: mesi 9 e giorni 7 = punti 4,50 
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Servizi prestati nelle scuole 
paritarie 

 Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valido ai fini del calcolo dei 
24 mesi. 

 Viene preso in considerazione ai soli fini della valutazione, attribuendo un 
punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con 
rapporto di impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali. 

Servizi prestati con contratti 
d’opera 

 Il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come 
“servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche 
statali né altro servizio comunque prestato” e quindi non va valutato. 

Servizi prestati in qualità di 
LSU e LPU 

 Il servizio prestato in qualità di addetto ai Lavori Socialmente Utili e dei 
Lavori di Pubblica Utilità non viene valutato né ai fini del 24 mesi né ai fini 
del punteggio. 

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

elio_costa@libero.it 


