
Quali sono le differenze tra le varie graduatorie 
del personale Ata? 

 
Sono tre le fasce per le graduatorie di circolo e di istituto dalle quali le scuole 
attingono per gli incarichi a tempo determinato e le supplenze del personale ATA. Poi 
ci sono anche le graduatorie e gli elenchi a livello provinciale. Vediamo chi può 
presentare l’istanza per la scelta delle sedi, entro il prossimo 23 dicembre, per 
l’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia 
 
Con nota prot.n. 16599 del 24 novembre 2014 il Miur ha dettato istruzioni per la scelta delle 
sedi per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia del personale Ata. La 
scelta delle massimo 30 istituzioni scolastiche si effettua via web, tramite Istanze on-line, 
entro le ore 14,00 del 23 dicembre 2014. 
 
Ma che differenza c’è rispetto alle graduatorie di III fascia, per le quali, ricordiamo, il termine 
ultimo per la scelta delle sedi era fissato al 15 novembre scorso? 
 
In ogni scuola sono presenti delle graduatorie da utilizzare per gli incarichi a tempo 
determinato e le supplenze del personale ATA. Si tratta delle cosiddette graduatorie di circolo 
o di istituto. 
 
Tali graduatorie d'istituto sono suddivise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo 
il quale sono convocati i candidati: 

 nella prima fascia sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali 
permanenti (24 mesi - art 554 del D.lgs 297/1994) 

 nella seconda fascia sono inseriti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali 
ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco Infermiere, Guardarobiere 
(DM 75/2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie 
(DM 35/2004) 

 nella terza fascia, infine, sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso 
ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con 
cadenza triennale. 


