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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Graduatoria di istituto di 3^ fascia personale ATA 

Riferimenti normativi 
 D.M. 10 novembre 2011, n. 104 

 Nota MIUR 14 novembre 2011, n. 9319 

Chi presenta il mod. D1 

 La domanda di inserimento “Allegato D1” va presentata: 
 da chi si inserisce per la prima volta nelle nuove graduatorie; 
 da chi era già iscritto nelle vecchie graduatorie per il triennio 

2008/2011 ed ha nuovi titoli o nuovi profili da dichiarare. 

 Chi era già iscritto nelle vecchie graduatorie e presenta il modello D1 
deve compilare ex novo il modulo domanda, ridichiarando tutti i titoli e 
tutti i profili richiesti, sia quelli già dichiarati precedentemente che quelli 
nuovi. 

Chi presenta il mod. D2 
 La domanda di conferma “Allegato D2” va presentata: 

 da chi era già iscritto nella graduatorie del triennio 2008/2011, ma 
non ha nuovi titoli o nuovi profili da dichiarare 

Chi presenta il mod. D3 

 Il modello “Allegato D3” di scelta delle istituzioni scolastiche ai fini della 
inclusione nelle graduatorie di istituto va presentato in ogni caso, sia 
che si presenti il modello D1 che il modello D2. 

 La presentazione avviene esclusivamente con modalità Web sul sito 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml mediante: 
 “registrazione” (esclusivamente per coloro che accedono per la prima 

volta alle istanze on line) e riconoscimento fisico presso una 
istituzione scolastica; 

 “inserimento” del modello D3 nella sezione dedicata “Presentazione 
istanze on line – inserimento modello D3”. 

Chi presenta il mod. D4 

 Il modulo per la richiesta di depennamento dalle graduatorie provinciali 
permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie 
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico va presentata: 
 da chi, presente nelle suddette graduatorie, intende cambiare 

provincia. 

Quando, a chi e come  si 
presentano i modelli D1 – D2 

– D4 

 I modelli domanda di inserimento (All. D1) o di conferma (All. D2) e di 
depennamento dalle graduatorie permanenti o ad esaurimento (All. D4) 
dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 
dicembre 2011. 

 I modelli D1 e D2 vanno presentati ad una istituzione scolastica prescelta 
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della provincia di interesse. 

 Il modello D4 va presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale della 
provincia nelle cui graduatorie si è inseriti. 

 Possono essere presentati a mano o mediante raccomandata a/r. 

Quando e come si presenta il 
modello D3 

 Il modello D3 di scelta delle istituzioni scolastiche va presentato soltanto 
on line entro le ore 14,00 del 20 dicembre 2011. 

 Possono essere indicate complessivamente non più di 30 istituzioni 
scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili 
professionali cui si ha titolo. 

 Il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione non dovrà 
essere inviato, in quanto l’istituzione scolastica prescelta lo riceverà 
automaticamente al momento dell’inoltro. 

In quante province posso 
fare domanda 

 La domanda di inserimento o di conferma nelle graduatorie di circolo e di 
istituto di terza fascia deve essere prodotta per una sola provincia, a 
pena di esclusione. 

 La provincia deve essere la stessa nel caso di candidato incluso per altro 
profilo nella graduatoria permanente (24 mesi) o ad esaurimento (DM 
75/01). 

I titoli di studio richiesti per 
l’accesso ai vari profili 

 Per l’accesso al profilo di Assistente Amministrativo: 
 diploma di maturità. 

 Per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico: 
 diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. 

 Per l’accesso al profilo di Collaboratore Scolastico: 
 diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 
 diploma di maestro d’arte; 
 diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 
 qualsiasi diploma di maturità; 
 attestati e/o diplomi di qualifica professionale, di durata triennale, 

rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 

Chi può derogare dal 
possesso dei nuovi titoli di 

studio richiesti per l’accesso 
ai vari profili 

 Ha titolo all’inclusione nella terza fascia, anche se non in possesso dei 
nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai vari profili professionali: 
 chi era incluso nelle graduatorie di terza fascia del triennio 

2008/2011; 
 chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o ad 

esaurimento (DM 75/01); 
 chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni, anche non continuativi, 

nel profilo richiesto. 

Il periodo di validità delle 
nuove graduatorie  Le nuove graduatorie di istituto avranno validità per il triennio 2011-2014. 

Quando saranno disponibili 
le nuove graduatorie 

 La pubblicazione delle graduatorie provvisorie è prevista da metà 
gennaio 2012, mentre per le definitive si ipotizza febbraio 2012. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 


