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GUIDA- TECNICO PRATICA – PER LA COMPILAZIONE 

DELLA DOMANDA di III FASCIA ATA 
 

CONSIGLI UTILI 
 

1. In primis si fa presente che il modello da usare per tutti è il modello D 1; 

2. Il modello D 2 si userà solo per coloro che vogliono confermare la domanda già presentata nel 
triennio precedente e la conferma vale solo per la stessa provincia in cui si era inseriti in terza fascia: 
3. Si consiglia (anche se NON richiesto) di allegare SEMPRE, tutte le fotocopie dei servizi/titoli dichiarati, 
ciò per evitare errori/incomprensioni e NON corrette valutazioni del punteggio da parte delle Istituzioni 
scolastiche (meglio auto tutelarsi)  
4. Se non si e' sicuri del punteggio lasciate vuoto, provvede la segreteria della scuola  
5. Non aspettate l'ultimo giorno per la spedizione della domanda (raccomandata con ricevuta di ritorno) 
6. Controllate le graduatorie provvisorie per la corretta attribuzione del punteggio  

7. Inoltre, l’aspirante che intenda presentare domanda per l’inclusione nelle graduatorie di terza fascia 
del personale ATA può trovarsi in una delle tre condizioni seguenti:  

π È un aspirante non iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011; in questo caso dovrà compilare 
l’allegato D1  

π È un aspirante già iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011, ma non ha nuovi titoli/servizi né 
nuovi profili da dichiarare; in questo caso dovrà compilare l’allegato D2 anche per il cambio della 
Provincia;  

π È un aspirante già iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011 ed ha nuovi titoli o nuovi profili o 
nuovi servizi da dichiarare; in questo caso dovrà compilare l’allegato D1, dichiarando comunque tutti i 
titoli/servizi e tutti i profili richiesti.  

La scuola a cui destinare l’allegato D1 o D2 di domanda per la valutazione o la conferma dei titoli 
culturali e di servizio deve essere scelta fra le sedi esprimibili ai fini dell’inclusione nelle graduatorie 
d’istituto di terza fascia del personale ATA. In qualunque dei tre casi sopra descritti l’aspirante si trovi, 
dovrà compilare comunque, esclusivamente via web, l’allegato D3 con le istituzioni scolastiche scelte ai 
fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto, previa registrazione alle istanze on line. L’aspirante che si 
trovi nella condizione di dover compilare l’allegato D2, di conferma della valutazione ottenuta nel 
triennio 2008-2011, potrà usufruire, grazie alla registrazione già effettuata, della visualizzazione dei dati 
storici delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, attraverso il menù degli “altri servizi” delle 
istanze on line. Infine, l’aspirante presente nelle graduatorie permanenti o nelle graduatorie 

provinciali di supplenza- seconda fascia - (D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004) che intenda cambiare 

provincia, dovrà preventivamente compilare l’allegato D4 per poter chiedere l’inclusione nelle 

graduatorie della nuova provincia. 

A T T E N Z I O N E 
 

Quali rischi si corrono cambiando provincia?  

 

• Se non venisse bandito il concorso 24 mesi per l'anno successivo (x il 2012/13) si rischia di 
non lavorare restando soltanto in III fascia 

• Potrebbe accadere che nella nuova provincia (per quanto nella 24 mesi) non ci si trovi in 
posizione utile per le nomine annuali. 
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Comunque, la prima cosa da fare è la registrazione a 

 

ISTANZE ONLINE – Registrazione, guide, informazioni, dubbi 

Il Bando di 3^ fascia richiede l'iscrizione ad Istanze Online, per  poter compilare l'allegato D3  

(le 30 scuole di preferenza dove il proprio nominativo partecipa alle graduatorie di 3^ fascia) 

1. L' account Istanze On Line e' singolo/unico/personale (collegato al codice fiscale), se si e' già iscritti 
per altri motivi (grad. docenti) NON e necessario/possibile farne un altro  

2. l'identificazione si effettua in una QUALSIASI scuola subito DOPO fatta la registrazione, serve ad 
attivare il profilo, la domanda si spedisce dove si vuole (anche a 500km di distanza)  

3. le funzioni di inserimento delle preferenze (30 scuole) sono disponibili fino al 20 dicembre 2011 (ore 14.00)  

4. oltre all' user ed alla password e' importante anche il codice personale (che sarà dato/chiesto 
all'interno della procedura, il codice personale rappresenta la propria firma on-line) 

5. e' necessario un indirizzo e-mail NORMALE a cui far riferimento, NON è indispensabile la PEC (anche 
se in futuro si prevede la sua utilizzazione per le convocazioni/chiamate e va inserita all'interno del 
profilo Istanze On Line)  

6. la domanda si fa' sul mod. D1 in forma cartaceo, mentre in Istanze On Line si indicheranno solo le 30 
scuole di preferenza  

7. all'interno di Istanze On Line e' possibile, quando ci saranno le graduatorie definitive, controllare la 
propria posizione nelle scuole di preferenza  

8. in caso di mancata compilazione delle 30 scuole via on-line resta valido l'inserimento in 3^ fascia  
limitatamente alla graduatoria della scuola a cui si indirizza la domanda cartacea  

9. si ricorda che istanze on-line può essere riattivata anche per coloro a cui e' stata revocata per 

inattività 

 
Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola 

 
TITOLI CHE CONSENTONO L'ACCESSO AI VARI PROFILI A.T.A.  
da dichiarare nell'Allegato D1 - Sezione C  
 
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  
qualsiasi diploma di maturità che consente l'accesso agli studi universitari.  
 
AT - ASSISTENTE TECNICO:  
qualsiasi diploma di maturità che consente l'accesso agli studi universitari corrispondente 
alla specifica area professionale. (vedere Allegato C)  
 
CO - CUOCO:  
Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.  
 
IF - INFERMIERE:  
Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per 
l'esercizio della professione di infermiere.  
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GA - GUARDAROBIERE:  
Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.  
 
CR - ADDETTO alle AZIENDE AGRARIE:  
Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / operatore agro industriale / 
operatore agro ambientale.  
 
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO:  
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro 
d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati 
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti 
dalle Regioni.  
  
Il Diploma di grado preparatorio scuola magistrale (corso triennale di scuola secondaria di 
II grado) permette l'accesso SOLO al profilo CS   
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VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI DI STUDIO 
i titoli (diversi da quelli di accesso) vanno dichiarati 

nell'Allegato D1  - Sezione D 
 

La licenza media NON da' punteggio 
__________________________________________ 
|....VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DIPLOMA...| 
|________________________________________| 
|....in centesimi....|..in sessantesimi..| 
|--------------------|-------------------| 
|.60/100 = 6,0 punti.|.36/60= 6,00 punti.| 
|.61/100 = 6,1 punti.|.37/60= 6,17 punti.| 
|.62/100 = 6,2 punti.|.38/60= 6,33 punti.| 
|.63/100 = 6,3 punti.|.39/60= 6,50 punti.| 
|.64/100 = 6,4 punti.|.40/60= 6,67 punti.| 
|.65/100 = 6,5 punti.|.41/60= 6,83 punti.| 
|.66/100 = 6,6 punti.|.42/60= 7,00 punti.| 
|.67/100 = 6,7 punti.|.43/60= 7,17 punti.| 
|.68/100 = 6,8 punti.|.44/60= 7,33 punti.| 
|.69/100 = 6,9 punti.|.45/60= 7,50 punti.| 
|.70/100 = 7,0 punti.|.46/60= 7,67 punti.| 
|.71/100 = 7,1 punti.|.47/60= 7,83 punti.| 
|.72/100 = 7,2 punti.|.48/60= 8,00 punti.| 
|.73/100 = 7,3 punti.|.49/60= 8,17 punti.| 
|.74/100 = 7,4 punti.|.50/60= 8,33 punti.| 
|.75/100 = 7,5 punti.|.51/60= 8,50 punti.| 
|.76/100 = 7,6 punti.|.52/60= 8,67 punti.| 
|.77/100 = 7,7 punti.|.53/60= 8,83 punti.| 
|.78/100 = 7,8 punti.|.54/60= 9,00 punti.| 
|.79/100 = 7,9 punti.|.55/60= 9,17 punti.| 
|.80/100 = 8,0 punti.|.56/60= 9,33 punti.| 
|.81/100 = 8,1 punti.|.57/60= 9,50 punti.| 
|.82/100 = 8,2 punti.|.58/60= 9,67 punti.| 
|.83/100 = 8,3 punti.|.59/60= 9,83 punti.| 
|.84/100 = 8,4 punti.|.60/60= 10,0 punti.| 
|.85/100 = 8,5 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.86/100 = 8,6 punti.|///////////////////| 
|.87/100 = 8,7 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.88/100 = 8,8 punti.|///////////////////| 
|.89/100 = 8,9 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.90/100 = 9,0 punti.|///////////////////| 
|.91/100 = 9,1 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.92/100 = 9,2 punti.|///////////////////| 
|.93/100 = 9,3 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.94/100 = 9,4 punti.|///////////////////| 
|.95/100 = 9,5 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.96/100 = 9,6 punti.|///////////////////| 
|.97/100 = 9,7 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.98/100 = 9,8 punti.|///////////////////| 
|.99/100 = 9,9 punti.|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| 
|.100/100 = 10 punti.|///////////////////| 
|----------------------------------------| 
|se ci sono + diplomi se ne valuta solo 1| 
|________________________________________| 
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se ci sono + diplomi triennali/maturità si valuta SOLO un titolo per 
AA/AT/CO/IF/CS 

 

Inoltre, per GA/CR il titolo di accesso e' la qualifica TRIENNALE e a differenza della graduatoria di CS e' 
possibile valutare la qualifica triennale più il diploma di maturità con 3 punti in più  

 

Attestato di addestramento professionale  
Attestati regionali di dattilografia -  
Patente ECDL - M.O.S. (Microsoft Office Specialist) - IC3  
Eipass - MCAS - PEKIT Advanced - ICL  
(in caso di più titoli si valuta uno solo)  
----> Punto F : Nota 1603 del 24 febbraio 2011 = + 1 Punto solo per la graduatoria di AA 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO di SERVIZIO  

Valutazione del Servizio svolto alle DIRETTE dipendenze di scuole(pubbliche/private) ed amministrazioni 
pubbliche  
(il servizio part-time nella scuola viene valutato come servizio INTERO)  
----> Punto 5: Nota 1603 del 24 febbraio 2011  
1. il servizio (svolto nella scuola pubblica e privata) si calcola per anno scolastico, notoriamente l'a.s. 
inizia il 1 settembre e finisce il 31 agosto, la distinzione si fa' per gli spezzoni di supplenze, mettiamo che:  
..... nel 2009/2010 si fannno 3 mesi e 10 giorni  
..... nel 2010/2011 si fannno 2 mesi e 8 giorni  
.... si possono cumulare i 10 + 8 giorni in modo da far scattare ulteriore punteggio = 6 mesi (calcolo 
punteggio)  
......(la frazione pari o superiore ai 15 giorni da' il mese per il punteggio)  
2. altro esempio:  
..... nel 2008/2009 si fannno 3 mesi e 18 giorni (contando tutti i giorni e ritenendo il mese composto da 
30 giorni)  
......quindi sommando piu' supplenze ad esempio: 18gg + 10gg +54gg + 22gg = 108gg = 3 mesi e 18 giorni  
= 4 mesi (ai fini del calcolo punteggio)  
......(la frazione pari o superiore ai 15 giorni da' il mese per il punteggio)  
3. in caso di servizio in scuola paritaria/legalmente ric./etc. le scuole possono fare un ulteriore controllo 
richiedendo l'estratto conto/posizione INPS  
4. si puo' utilizzare il file excel (nel file .zip) per calcolare i servizi  
5. il punteggio SALVAPRECARI NON è valido/valutato per la III fascia ATA 

 

Valutazione punteggi del servizio nei vari profili ATA 
i servizi scolastici ATA/Docente vanno dichiarati nell'Allegato D1 - Sezione E1  
Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola statale (NO progetti, esperti esterni, etc)  
..0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF  
..0,15 punti al mese per CS/GA/CR  
Punteggio servizio AA presso scuola statale  
..0,50 punti al mese per AA  
..0,10 punti al mese per AT/CO/IF  
..0,15 punti al mese per CS/GA/CR  
Punteggio servizio AT presso scuola statale  
..0,10 punti al mese per AA/CO/IF  
..0,50 punti al mese per AT  
..0,15 punti al mese per CS/GA/CR  
Punteggio servizio CS presso scuola statale  
..0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF  
..0,15 punti al mese per GA/CR  
..0,50 punti al mese per CS 10  
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Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta (NO 

progetti, esperti esterni, ecc)  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF  

..0,075 punti al mese per CS/GA/CR  

Punteggio servizio AA presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta  

..0,25 punti al mese per AA  

..0,05 punti al mese per AT/CO/IF  

..0,075 punti al mese per CS/GA/CR  

Punteggio servizio AT presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta  

..0,05 punti al mese per AA/CO/IF  

..0,25 punti al mese per AT  

..0,075 punti al mese per CS/GA/CR  

Punteggio servizio CS presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF  

..0,075 punti al mese per GA/CR  

..0,25 punti al mese per CS  

il punteggio del servizio svolto presso scuole private paritarie/legalmente riconosciute/etc. viene diviso 
per meta  

----> Punto F Allegato A, Tabella di valutazione dei titoli Bando 3a fascia  

----> Punto G: Nota 1603 del 24 febbraio 2011  

Valutazione punteggi del servizio nella Pubblica Amministrazione  

i servizi nella P.A. vanno dichiarati nell'Allegato D1 - Sezione E2  

Servizio di leva obbligatorio (militare)  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

Servizio militare ferma breve / carabinieri / polizia / esercito / marina  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

periodi di servizio civile prestati FINO alla data del 31 dicembre 2005  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

i periodi di servizio civile prestati dalla data 1 gennaio 2006 ad oggi NON danno punteggio_Punto N : Nota 1603 del 24 febbraio 2011  
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Servizio alle DIRETTE dipendenze di pubbliche amministrazioni (Enti locali, statali, etc.)  

..0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

ESCLUSI: CO.PRO. stage, iterinali, consulenze, LSU, etc.  

ESCLUSI: dipendenti di Aziende a partecipazione comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le Aziende municipali di 
trasporto, etc.  

ESCLUSI: operatore socio-assistenziale nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli enti locali, etc.  

----> Punto 5 / H: Nota 1603 del 24 febbraio 2011 11  

Poste e telecomunicazioni fino al 31/12/1993 = 0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

Ferrovie dello Stato fino al 13/6/1985 = 0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

Azienda di Stato Servizi telefonici fino al 13/12/1992 = 0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR  

..DOPO non danno diritto a valutazione  

----> Punto O: Nota 1603 del 24 febbraio 2011  

contratti di Prestazione d'opera/ecc. con enti pubblici/stato  

..NON danno luogo a valutazione  

----> Punto H: Nota 1603 del 24 febbraio 2011  

Servizio prestato in ditte private (qualsiasi esso sia)  

----> NON danno luogo a valutazione  

 Le preferenze/invalidità danno la precedenza a PARITA' di PUNTEGGIO (quindi 0 punti) 
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Codici di laboratorio dei Titoli di maturità più comuni per AT: 

 

                      TITOLO DI STUDIO                                                          CODICE 

 

Maturita' classica non da' l'accesso ad AT 
Maturita' magistrale non da' l'accesso ad AT 

Ragioniere e perito commerciale non da' l'accesso ad AT 
Maturita' scientifica PS00 

Ragioniere programmatore TD05 
Perito Informatico TF21 

Geometra TD03 
Diploma di "analista contabile" non da' l'accesso ad AT 

Maturità Artistica SL0X 
 

 

 

By_Antonio Altomare 


