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 Alla RSU 
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e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Graduatorie di istituto di terza fascia ATA 

Normativa di riferimento 
• D.M. 3 marzo 2021, n. 50 

• Nota 18 marzo 2021, n. 9256 

Chi può fare domanda 

• Possono fare domanda:  

• gli aspiranti che siano in possesso del prescritto titolo di studio per 
l’accesso al profilo (area per gli assistenti tecnici) richiesto;  

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

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

• hanno prestato almeno 30 giorni di servizio nel profilo/area 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 far domanda come 
assistente tecnico 

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

Chi può fare domanda come 
guardarobiere 

• Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale per operatore della moda.  

Chi può fare domanda come 
cuoco 

• Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale alberghiero nel 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. 

Chi può fare domanda come 
addetto alle aziende agrarie 

• Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale per Operatore agrituristico, Operatore agro industriale, 
Operatore agro ambientale. 

Come si presenta la • La domanda si presenta via web utilizzando Istanze online. 

 

http://www.snalsvicenza.it/
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domanda • L’accesso è consentito con le specifiche credenziali o lo SPID. 

Quando si presenta la 
domanda 

• La domanda si presenta dal 22 marzo 2021 al 22 aprile 2021. 

Che tipo di domanda si 
presenta 

• Per chi è già presente nelle graduatorie del 2017: va presentata la 
domanda di conferma/aggiornamento per restare nelle graduatorie ed 
eventualmente aggiungere titoli o servizi (è possibile cambiare la scuola 
e/o la provincia di destinazione). 

• Per chi non è presente nelle graduatorie del 2017 o deve aggiungere 
nuovi profili:  presenta domanda di nuovo inserimento. 

A chi si presenta la domanda 
• La domanda va presentata in una sola provincia. 

• La domanda va indirizzata ad una scuola della provincia scelta. 

Come e quando si scelgono 
le 30 scuole per le supplenze 

• Si scelgono contestualmente alla presentazione della domanda attraverso 
le istanze online. 

A cosa servono le 
graduatorie di terza fascia di 

istituto 

• Le graduatorie d’istituto di terza fascia servono alle scuole per nominare i 
supplenti in sostituzione del personale assente dopo aver utilizzato la I e 
la II fascia. 

Per quanto restano valide 
queste graduatorie 

• Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Le sedi Snals 

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

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì 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 

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


