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Alla RSU
All’Albo sindacale

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Procedura di aggiornamento graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA

Normativa di riferimento
 D.M. 30 agosto 2017, n. 640.

 Nota Miur 1° settembre 2017, n. 37883

Chi può fare domanda

 Possono fare domanda:

 gli aspiranti che siano in possesso del prescritto titolo di studio per
l’accesso al profilo richiesto;

 gli aspiranti, che pur non in possesso del prescritto tiolo di studio:

 sono già inclusi in una precedente graduatoria per il medesimo
profilo;

 hanno prestato almeno 30 giorni di servizio nel profilo richiesto
in scuole statali.

Chi può fare domanda come
collaboratore scolastico

 Chi possiede uno dei seguenti titoli di studio:

 diploma di qualifica triennale rilasciata 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,  entrambi  di  durata
triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Chi può fare domanda come
assistente amministrativo  Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità.

Chi può fare domanda come
assistente tecnico

 Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso ad una o più aree
professionali.

Chi può fare domanda come
guardarobiere

 Chi  possiede un diploma di  qualifica  professionale  di  Operatore della
moda.

Chi può fare domanda come
cuoco

 Chi  possiede  un  diploma  di  qualifica  professionale  di  Operatore  dei
servizi di ristorazione, settore cucina.

Chi può fare domanda come
infermiere

 Chi possiede la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto
valido  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  della  professione  di
infermiere.
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Chi può fare domanda come
addetto alle aziende agrarie

 Chi possiede un diploma di qualifica professionale di:

 operatore agrituristico

 operatore agro industriale

 operatore agro ambientale

Quando si presente la
domanda

 La domanda si presenta in modalità cartacea dal 30 settembre 2017 al
30 ottobre 2017.

Quali modelli si utilizzano

 Si utilizza il modello D1 per le domande di nuovo inserimento, cioè per
chi si iscrive in graduatoria per la prima volta.

 Si utilizza il modello D2 per chi è già incluso nelle graduatorie sia in caso
di conferma (se non si devono aggiornare titoli culturali e/o di servizio)
sia in caso di aggiornamento (se sono stati conseguiti nuovi titoli culturali
e/o di servizio).

 La domanda di  inserimento o di  conferma/aggiornamento è unica per
tutti i profili professionali richiesti.

 I modelli però non sono ancora disponibili.

A chi e come si presentano
le domande

 La  domanda  di  inserimento  D1  o  di  conferma/aggiornamento  D2  va
presentata  ad  una  istituzione  scolastica  prescelta  della  provincia  di
interesse.

 Può  essere  presentata  a  mano,  direttamente  all’istituzione  scolastica,
che ne rilascia ricevuta.

 Può essere spedita anche con raccomandata con ricevuta di ritorno (fa
fede il timbro e la data dell’Ufficio postale).

 Può essere presentata infine anche tramite Posta elettronica certificata.

In quante province si può
fare domanda

 La domanda 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  (quella  dei  24  mesi)  o  ad
esaurimento (DM 75/01 e DM 35/04).

 La provincia può essere cambiata a scelta del candidato, nel caso in cui
sia già inserito nelle graduatorie permanenti o negli elenchi provinciali o
nelle graduatorie provinciali  ad esaurimento di collaboratore scolastico
ed abbia,  per tutti  i  profili  professionali  per i  quali  risulti  inserito nelle
citate graduatorie e/o elenchi, presentato domanda di depennamento.

Scelta delle sedi

 La scelta delle sedi verrà effettuata esclusivamente con modalità Web,
tramite  il  portale  Istanze  Online,  secondo  la  tempistica  che  sarà
comunicata successivamente.

 Per poter utilizzare la procedura Istanze Online è necessario registrarsi o
essere  in  possesso  delle  credenziali  (username,  password  e  codice
personale),

Il periodo di validità delle
graduatorie

 Le nuove graduatorie di istituto avranno validità per il triennio 2017/18,
2018/19 e 2019/20.

Le sedi Snals

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049

 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì

                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì-Martedì-Giovedì

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483

 orario: Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
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a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
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