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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                                           SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 222 
16 febbraio 2012 

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

 

24 mesi A.T.A. per l’a.s. 2011/2012 

Normativa di riferimento 

 Note Miur 1° febbraio 2012, n. 763 e 13 febbraio 2012, n. 959 

 Bandi di concorso USR Veneto 13 febbraio 2012 

 Nota USR Veneto 13 febbraio 2012, n. 1717 

La domanda di inserimento – 
Modello B1 

 I requisiti richiesti per poter presentare la domanda di inserimento nella 
graduatoria permanente sono: 

a) aver maturato, alla data del 15 marzo 2012, 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. Per coloro che sono già inseriti 
nella graduatorie di istituto di 3 fascia, restano validi i titoli di studio in 
base ai quali sono stati inseriti a pieno titolo in tali graduatorie; 

c) essere in servizio nella medesima provincia e nel medesimo profilo 
cui si concorre;  

d) per chi attualmente non è in servizio: 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. 

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. 

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 
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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 né ai 
fini dei 24 mesi né ai fini del punteggio. 

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 chi va presentata la 
domanda di inserimento – 
Modello B1 

 La domanda va presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della 
provincia (una sola): 

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

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

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

La domanda di 
aggiornamento – Modello B2 

 La domanda di aggiornamento viene presentata da coloro che, già 
inseriti nella graduatoria permanente: 

 possiedono titoli valutabili, conseguiti successivamente alla data del 
16 marzo 2011, termine ultimo per la presentazione dei titoli relativi al 
concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio; 

 possiedono titoli valutabili, conseguiti antecedentemente alla data del 
16 marzo 2011, ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. 

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 15 marzo 2012 

 Per il personale in servizio nell’a.s. 2010/2011 con nomina fino al 
31.8.2011 e nel corrente a.s. con nomina dal 1.9.2011 senza assenze 
non retribuite, il calcolo del servizio è il seguente: 

 Dal 17.3.2011 al 31.8.2011 = mesi 5 e giorni 15 

 Dal 1.9.2011 al 15.3.2012   = mesi 6 e giorni 15 

 Totale servizio da aggiornare: mesi 12 = punti 6,00 

 

 Per il personale in servizio nell’a.s. 2010/2011 con nomina fino al 
30.6.2011 e nel corrente a.s. con nomina dal 1.9.2011 senza assenze 
non retribuite, il calcolo del servizio è il seguente: 

 Dal 17.3.2011 al 30.6.2011 = mesi 3 e giorni 14 

 Dal 1.9.2011 al 15.3.2012   = mesi 6 e giorni 15 

 Totale servizio da aggiornare: mesi 9 e giorni 29 = punti 5,00 

A chi va presentata la 
domanda di aggiornamento – 
Modello B2 

 La domanda va presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della 
provincia nella cui graduatoria provinciale permanente si è inseriti. 

Chi deve presentare  Hanno titolo a presentare l’allegato H – domanda per l’attribuzione della 
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l’allegato H priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2012/2013: 

 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 
ovvero al genitore con handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92. 

 aspiranti che prestano assistenza con continuità al fratello/sorella 
convivente con disabilità grave, in quanto i genitori non sono viventi, 
ovvero sono totalmente inabili. 

 Il personale che presenta domanda di inserimento in graduatoria di 
provincia diversa da quella di residenza e chiede di avvalersi dei benefici 
previsti dalla legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) o della 
legge 68/1999 (riserva del posto) deve allegare alla domanda la 
certificazione medica in originale o copia conforme all’originale. 

A cosa serve l’Allegato F 

 Il personale che non ha interesse al conferimento di rapporti di lavoro a 
tempo determinato (supplenze annuali o fino al termine delle attività 
didattiche) può presentare l’allegato F per ogni profilo professionale per il 
quale, avendone titolo, intende rinunciare. 

Come si presentano i modelli 
B1, B2, F e H 

 I modelli di domanda allegati B1, B2, F e H vengono presentati con 
modalità tradizionale: 

 consegnati a mano all’Ufficio Scolastico Territoriale: sarà rilasciata 
ricevuta; 

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

La data di scadenza per la 
presentazione dei modelli B1, 
B2, F e H 

 Giovedì 15 marzo 2012 

Il modulo per l’indicazione 
delle istituzioni scolastiche in 
cui si richiede l’inclusione in 
graduatoria di istituto di 1^ 
fascia per l’a.s. 2012/2013 – 
Allegato G 

 Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2012/2013, ai fini 
del conferimento delle supplenze temporanee, viene presentato l’allegato 
G. 

 Il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni 
scolastiche dovrà essere inviato tramite le istanze on-line. 

 Il modello cartaceo non dovrà essere inviato all’Ufficio Scolastico 
Territoriale. 

 Tutti gli aspiranti dovranno presentare l’allegato G, anche coloro che 
sono già inseriti nella 1^ fascia delle graduatorie di istituto per il corrente 
anno scolastico. 

 Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line saranno 
comunicati dal MIUR con successiva nota. 

Come calcolare i servizi 

 I servizi vanno calcolati: 

 i mesi interi: come da calendario, risultando irrilevante il numero dei 
giorni di cui ogni singolo mese è composto; 

 i periodi continuativi articolati su più mesi: dal giorno di inizio del 
servizio fino al giorno immediatamente precedente del mese 
successivo; 
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 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 in altre 
amministrazioni. 

Servizio militare di leva, 
servizi sostitutivi e servizio 
civile sostitutivo di quello di 
leva 

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

 Se prestato non in costanza di rapporto di impiego viene considerato 
come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni 
statali. 

Servizio militare in ferma di 
leva volontaria 

 Il servizio militare in ferma di leva volontaria viene valutato come servizio 
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. 

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 informatiche Microsoft Office Specialis, IC3 e 
MCAS e per le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. 

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. 

 Per gli assistenti amministrativi/tecnici i punteggi per la valutazione della 
laurea breve e della laurea specialistica non sono cumulabili. 
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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. 

“Salva precari” e valutazione 
del servizio 

 Il personale inserito negli elenchi c.d. salva precari per gli anni scolastici 
2009/2010,  2010/2011 e 2011/2012 ha diritto all’attribuzione dello stesso 
punteggio ottenuto nell’anno scolastico 2008/2009 o nel 2009/2010 o nel 
2010/2011. 

 Le stesse norme valgono per chi non si è potuto avvalere della normativa  
salva precari, in quanto già occupato con contratto di supplenza per un 
profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti 
disponibili; in questo caso può scegliere a quale profilo attribuire il 
punteggio. 

 Se non si è potuto avvalere della normativa in oggetto, in quanto già 
occupato con un contratto fino al 30 giugno, mentre nell’anno precedente 
aveva stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al punteggio 
come se il contratto fosse fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

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 


