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Montecassiano, 20/03/2021
All’Utenza scolastica ed extra - scolastica

Oggetto:

INSERIMENTO e AGGIORNAMENTO GRADUATORIE di ISTITUTO TERZA FASCIA PERSONALE ATA
TRIENNIO SCOLASTICO 2021-2023.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 50/2021 in oggetto, con nota ministeriale n. 9256 del 18/3/2021.
Il Ministero dell’Istruzione ha creato uno spazio informativo, che consente anche di produrre direttamente
l’istanza, accedendo al link https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html.
Domande dal 22 marzo al 22 aprile 2021, per 30 scuole di una sola provincia.
Domande esclusivamente in istanze on-line, ove registrarsi (per chi non l’avesse già fatto), accedendo al link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm .
Gli aspiranti di nuova inclusione devono avere i seguenti requisiti di accesso:
- Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di
maestro d’arte, di scuola magistrale per l’infanzia, di maturità
- Assistente amministrativo: diploma di maturità
- Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale
- Cuoco: diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina
- Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla normativa per l’esercizio della
professione di infermiere
- Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore
agroindustriale, operatore agro ambientale per il primo;
- Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore della moda.
Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, dovranno:
- presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al
triennio precedente
- compilare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi
non dichiarati in precedenza
- restano validi i titoli di studio in base ai quali aveva conseguito l’inserimento in graduatoria nel medesimo
profilo professionale.
Competenze o disponibilità dell’Istituto scolastico: creazione di spazio apposito nel sito web
https://scuolemontecassiano.edu.it/ (cartella in basso “graduatorie”), ove si potrà accedere per essere
costantemente aggiornati sulle note ministeriali pervenute.
Competenze circa la produzione della domanda: i sindacati territoriali hanno formalmente manifestato la loro
disponibilità, per la consulenza e l’assistenza, dietro appuntamento.
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Silvana Bacelli

