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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Procedura di aggiornamento graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA
In attesa che venga emessa
Normativa di riferimento



Chi può fare domanda



Chi può fare domanda come
collaboratore scolastico

Chi può fare domanda come
assistente amministrativo

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 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 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.



Chi possiede un diploma di qualifica professionale di:

Chi può fare domanda come
addetto alle aziende agrarie

Quando si presente la
domanda





operatore agrituristico



operatore agro industriale



operatore agro ambientale

si attende ordinanza

Il Ministero ha confermato la modalità solo telematica sia per il primo
inserimento che per l’aggiornamento.
Il portale dove procedere alla compilazione della domanda è POLIS ISTANZE ONLINE, attraverso le credenziali personali ottenute con la
registrazione o in alternativa con SPID - Sistema Pubblico di Identità
Digitale.

Come si presentano le
domande

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale è attivabile presso gli
Uffici Postali o attraverso altri gestori.

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.



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.



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),



Le nuove graduatorie di istituto avranno validità per il prossimo triennio

Scelta delle sedi

Il periodo di validità delle
graduatorie
SERVIZIO DEDICATO
PERSONALE ATA
Il sindacato SNALS di

•

Calcolo del punteggio;

•

Supporto agli aspiranti nella compilazione della domanda;

•

Siamo convenzionati con l’Università Telematica Pegaso, e

Belluno fornisce una
consulenza gratuita
per tutti gli iscritti,
circa:

Campus ed altri importanti Centri di formazione per garantire ai
nostri iscritti una dettagliata e vantaggiosa offerta formativa per
aumentare il punteggio in graduatoria con corsi specifici (EIPASS,
DATTILOGRAFIA, LIM e TABLET, 24CFU per l’insegnamento,
PERFEZIONAMENTI, MASTER UNIVERSITARI etc..)

ORARIO RICEVIMENTO (SU APPUNTAMENTO)
SINDACATO
SNALS BELLUNO
CAF E PATRONATO

Lunedì-Mercoledì- Venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30

Via De Stefani, 2
32100 BELLUNO
Telefono: 043726491
Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

a cura di Danila Tirabeni veneto.bl@snals.it

