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Rinnovo graduatorie terza fascia ATA 2017/2019 

Indicazioni per la validità e la valutazione delle domande 
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Nullità ed esclusione della domanda 

Sono nulle le domande: 

 prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine di scadenza, 30 ottobre 

2017: per le raccomandate A/R fa fede il timbro postale. 

 da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il 

profilo professionale cui si riferiscono. 

Sono escluse le domande di coloro che: 

 abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province 

diverse; 

 risultino privi di qualcuno dei requisiti specifici (Art. 2 DM 640/17: titoli di accesso) e generali 

(Art. 3 DM 640/17) per la partecipazione 

 abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o 

autocertificazioni false. 

 

Domande presentate in modo incompleto  

Nelle domande compilate in modo incompleto se la mancanza non determina l’inammissibilità (ad 

esempio l’assenza di firma o generalità) deve essere richiesta dalla scuola la regolarizzazione di 

eventuali omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze (DPR 445/00 art.71 comma 3). 

 

Domanda in cui l’aspirante dichiara una condanna penale 

Nel caso di dichiarazione di condanna penale o procedimento penale in corso è opportuno verificare 

che non si tratti di condanne ostative all’impiego pubblico perché prevedono l’interdizione dai pubblici 

uffici o perché rientrano, per analogia, tra quelle indicate all’art. 58 del T.U.EL. n. 267/00 (cause 

ostative alla candidatura). 

 

Validità temporale domanda con modalità di inclusione con i 30 giorni di servizio in deroga 

al titolo di studio di accesso  

La modalità di inclusione con i 30 giorni di servizio e con il titolo di studio in base al quale 

legittimamente era stato prestato il servizio, è estesa a tutti i candidati che si trovano in questa 

situazione e non solo a quelli che erano inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA del precedente 

triennio. 
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Titoli di accesso 
 

Punteggio da assegnare al titolo di studio 

Al titolo di studio di accesso è assegnato un punteggio da 6 a 10 in base alle seguenti regole: 

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione 

fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; 

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si 

attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono -7; distinto - 8; ottimo - 9; 

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio 

deve essere rapportato a 10; 

d) qualora non sia indicato il voto riportato si assegna il punteggio minimo: 6. 

Qualora il calcolo determini decimali oltre i centesimi, si effettua l'arrotondamento matematico alla 

seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene 

eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra 

decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra 

decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83). 

 

Certificazione delle competenze per studenti diversamente abili 

La certificazione delle competenze per gli alunni diversamente abili rilasciato al termine della scuola 

secondaria di secondo grado non è un diploma di maturità. Viene infatti rilasciato qualora non si sia 

conseguito il diploma a seguito di una programmazione differenziata. 

 

Titolo di studio conseguito all’estero 

Ai fini dell'accesso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equipollente o 

equivalente per poter essere valutato. È necessario che il procedimento per il riconoscimento 

dell'equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione 

nella graduatoria di III fascia (30 ottobre 2017). In tal caso, nelle more dell'adozione del 

provvedimento di equipollenza/equivalenza, il candidato è incluso con riserva. 

 

Diplomi di qualifica dell’ordinamento anteriore al “Progetto ‘92” 

Si deve fare riferimento al DM 250/97 nel quale sono specificate le validità e le corrispondenze dei 

titoli del vecchio ordinamento. Si tratta di titoli che conservano valore a norma di quel decreto. Resta 

fermo che i diplomi debbano essere triennali. 

 

Attestati di qualifica art. 14 legge 845/78 

Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili 

professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento (per chi accede in deroga), devono 

essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici 

impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali 

statali). Ai fini della valutazione della corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da una 

dichiarazione nella quale sono indicate le materie comprese nel piano di studi e la durata oraria dei 

vari corsi. 

 

Diploma di infermiere professionale del vecchio ordinamento  

Poiché l’art. 2 del DM 640/17 indica, quale titolo di accesso al profilo di infermiere, la laurea in scienze 

infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di 

infermiere, è necessario contattare l’ASL di riferimento per capire se il titolo in questione rientra nella 

normativa vigente ed è, quindi, equivalente al titolo oggi richiesto. 

 

Valutazione dei titoli di accesso e della terza media 

Non è più prevista la valutazione del secondo titolo non essendo più la terza media titolo di accesso. 

Si può optare per il titolo con punteggio più favorevole, ma solo tra quelli che danno accesso al profilo. 

Questo significa anche che, per i collaboratori scolastici (derogati) con i 30 giorni o inclusi in una 

precedente graduatoria, si possa valutare sia la terza media (era titolo per fare quel servizio) che un 

titolo superiore (se posseduto e con votazione migliore), basta fare la scelta opportuna tra le modalità 

e i titoli di studio di accesso.  

Per gli assistenti è possibile valutare la terza media solo per i “derogati” che avevano come titolo di 

acceso, nella procedura precedente, tale titolo congiunto all’attestato di qualifica art. 14 L. 845/1978. 

 

Diploma di istituto magistrale 

http://www.flcgil.it/
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Si tratta di un diploma di maturità, per quanto quadriennale e, quindi, è titolo di accesso per i profili 

per i quali è richiesta la maturità. 

 

Diploma di scuola magistrale 

Si tratta di un diploma triennale e quindi è valido per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico. 

 

Diploma di maturità di Perito Agrario 

Chi ha il diploma di maturità di Perito Agrario e non ha la qualifica professionale di operatore 

agrituristico, agro‐turistico o agro ambientale, non può essere inserito nella graduatoria di 

collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria. 

 

Dichiarazione della laurea al posto del titolo di accesso 

Il titolo di accesso a tutti i profili è un diploma di maturità o un diploma di qualifica. In qualche caso 

gli aspiranti hanno dichiarato, erroneamente, il titolo di laurea. In questi casi si procede a regolarizzare 

la domanda. 

Nel caso in cui l’aspirante chieda l’inclusione nella graduatoria di assistente amministrativo si 

attribuisce il punteggio minimo previsto per il titolo di accesso, 6, più 2 punti per la laurea. 

Nel caso sia richiesta l’inclusione nella graduatoria di collaboratore scolastico si attribuisce il punteggio 

minimo: 6. 

Nel caso in cui il candidato richieda l’inclusione nelle graduatorie di assistente tecnico, di infermiere, 

di guardarobiere, di cuoco o di addetto alle aziende agrarie, data la specificità dei titoli previsti per 

l’accesso a tali profili, non è possibile far valere la laurea. In tal caso si può chiedere al candidato di 

regolarizzare la domanda tramite una autodichiarazione in cui è dichiarato il possesso del titolo 

necessario per l’inclusione in tali profili. Anche in questo caso deve essere attribuito il punteggio 

minimo non essendo stato dichiarato il titolo: 6. 

 

Titoli di studio per assistente tecnico 

Per l’acceso al profilo di assistente tecnico occorre essere in possesso di uno dei titoli previsti 

nell’allegato C al DM 640/17. È disponibile una versione semplificata dell’allegato C con indicati i 

diversi titoli di studio, con i relativi codici, una sola volta. 

Sono validi anche i titoli di studio corrispondenti o equipollenti a quelli indicati: ricordiamo che la 

tabella risale al 1994. 

Per i titoli del nuovo ordinamento (DPR 87/10, DPR 88/10 e DPR 89/10) gli aspiranti hanno indicato 

come codice del titolo “ALTT”. Il Miur metterà a disposizione una tabella di corrispondenza con i titoli 

pregressi in base alla quale le scuole assegneranno il codice titolo. 

Per i titoli che non trovano esatta corrispondenza nelle tabelle è opportuno chiedere un chiarimento 

esplicito alla direzione generale del personale scolastico del MIUR. 
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Altri titoli e titoli informatici 
 

Titolo di studio (diverso dal titolo di accesso) 

Solo per i profili di addetto all’azienda agraria e guardarobiere si valuta anche il possesso di un 

diploma di maturità (un solo titolo) in aggiunta al titolo di accesso (qualifica specifica). 

 

Diploma di laurea 

Solo per i profili di assistente ammnistrativo, assistente tecnico, cuoco e infermiere si valuta anche il 

possesso di una laurea o titoli equipollenti (un solo titolo): lauree quadriennali, lauree di l ° livello 

(triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 

vecchio ordinamento e di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di 

belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. 

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze 

delle attività motorie e sportive. 

 

Idoneità in concorso pubblico  

L’idoneità in concorsi pubblici si valuta diversamente per i vari profili. 

Assistenti amministrativi: qualsiasi concorso della carriera esecutiva o di concetto. 

Per tutti gli altri profili, escluso il collaboratore scolastico: qualsiasi concorso relativi al medesimo 

profilo per il quale si partecipa. 

  

Attestato di qualifica professionale di cui all’ articolo 14 della legge 845 del 1978 

L’attestato di qualifica professionale di cui all’ articolo 14 della legge 845 del 1978 

si valuta solo per gli assistenti amministrativi, se diverso dal titolo di accesso e se attinente alla 

trattazione testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o 

informatici. 

 

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento 

professionale per i servizi meccanografici 

Questo attestato si valuta solo per gli assistenti amministrativi, solo se rilasciato al termine di corsi 

professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo Attestato). Si 

valuta solo se si tratta di attestati rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se 

gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione 

sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti.  

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i 

"servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di 

un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti 

"servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato 

un titolo già oggetto di valutazione. 

 

Qualifiche corsi socio-assistenziali e socio-sanitari per collaboratore scolastico 

Le qualifiche per i corsi socio-assistenziali e socio-sanitari si valutano solo per i collaboratori scolastici. 

La tabella di valutazione per collaboratore scolastico non indica se possono essere valutati più attestati. 

In mancanza di precisazioni ministeriali, si possono eventualmente valutare le due diverse tipologie di 

attestati. 

 

Certificazioni informatiche e digitali 

Si valuta un solo titolo per tutti i profili. In considerazione della modifica della tabella di valutazione 

(riduzione dei punteggi) andrà rivalutato, con le nuove tabelle, anche un eventuale titolo già 

valutato nel 2014. Nella sezione D2 a pagina 6 del modello D2, è obbligatorio dichiarare il titolo già 

valutato nel 2014. 
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Servizi scolastici 
 

(Si fa riferimento, per analogia, anche alle note Miur 8166/09 e 1293/12 di chiarimenti sulle 

graduatorie 24 mesi) 

 

Valutazione servizio per anno scolastico 

Il servizio scolastico si valuta per anno scolastico: eventuali residui, se non raggiungono i 16 giorni, 

non sono tra loro cumulabili. Non è prevista la possibilità di sommarli tra i vari anni scolastici. Gli 

eventuali servizi a tempo parziale sono valutati per intero. 

Qualora il servizio sia stato dichiarato diversamente, i periodi indicati vanno riportati ad anno 

scolastico, eventualmente chiedendo chiarimenti all’aspirante. 

 

Criteri generali di valutazione del servizio scolastico 

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle scuole (non appalti, cococo, 

lsu, contratti d’opera ecc.) o degli enti locali che fornivano il personale fino al 31/12/199, con contratti 

a tempo determinato o indeterminato.  

Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente (congedo parentale, riduzione per 

malattia, ecc.).  

Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (servizio 

militare e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.). 

Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative. 

I servizi all’estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali. 

 

Servizi prestati nelle scuole statali per conto degli enti locali fino al 31/12/1999  

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli Enti locali (non appalti, 

cococo, lsu, contratti d’opera ecc.) in uno dei profili del personale ATA che fino al 31 dicembre 1999 

era fornito alle scuole dagli enti locali.  

 

Servizi prestati con contratto d’opera  

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, 

sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto 

un obbligo tra le parti. Per cui tali servizi non possono essere intesi come “servizio prestato in qualità 

di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.”  

 

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU o per appalti 

Il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze. I servizi prestati nelle scuole a seguito di 

appalti o per Lavori Socialmente Utili e per Lavori di Pubblica Utilità non possono essere intesi come 

“servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio 

comunque prestato.”  

 

Servizio riconosciuto in virtù dei provvedimenti cd “salvaprecari” 

I periodi di servizio riconosciuti giuridicamente ai candidati inseriti negli elenchi prioritari predisposti 

ai sensi dei DD.MM. n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 

15/9/2010, n. 92 del 12/10/2011, non sono valutabili per la graduatoria di terza fascia, lo sono invece 

i periodi di servizio effettivamente prestati (anche su progetti regionali anche se non con contratto di 

lavoro dipendente). 

 

Partecipazione a progetti regionali 

È valutabile come servizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, 

per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle 

Regioni, previa specifica convenzione con il Miur, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo 

di otto mesi, a partire dall’anno scolastico 2012-2013 e nei termini previsti da ciascuna convenzione. 

 

Servizio Militare di leva  

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello 

di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima 

qualifica.  

(Per ogni anno: PUNTI 6. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,50) 

http://www.flcgil.it/
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Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello 

di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle 

dirette dipendenze delle amministrazioni statali.  

(Per ogni anno: PUNTI 0,60. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05) 

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette 

dipendenze di Amministrazioni Statali.  

(Per ogni anno: PUNTI 0,60. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05) 

 

Servizi scolastici prestati nelle scuole non statali e paritarie  

Il servizio scolastico nelle scuole non statali e paritarie, sempre alle dirette dipendenze a tempo 

determinato o indeterminato, è valutabile al 50% rispetto al punteggio spettante per il corrispondente 

servizio nella scuola statale. Per questi servizi è sempre previsto l’obbligo di dichiarare (sezione I, 

lettera m) che è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 

In caso di mancata dichiarazione si può chiedere l’integrazione all’aspirante: in mancanza di essa il 

servizio non è valutabile. 

 

Servizi nei Conservatori ed Accademie fino al 2002/2003 

Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore scolastico” 

e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori 

delle Industrie Artistiche dello Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 Stato, è stato 

considerato assimilato a quello nelle scuole statali  

A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, tale servizio, poiché prestato in profili professionali di 

un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre 

Amministrazioni”. 
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Servizi prestati negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni 
 

Servizio svolto presso le pubbliche amministrazioni  

È valutabile se si tratta di una pubblica amministrazione e se è stato svolto con rapporto di lavoro 

dipendente (a tempo determinato o indeterminato).  

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato 

annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. https://www.istat.it/it/archivio/190748  
 

Servizi prestati negli enti locali  

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli Enti locali (non appalti, 

cococo, lsu, contratti d’opera ecc.), a tempo determinato o indeterminato.  

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, 

le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 

Non sono, quindi, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali 

o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.  
 

Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici  

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi 

Telefonici sono considerati dal MIUR come servizi nelle Amministrazioni Statali se prestati 

rispettivamente fino al 31 dicembre 1993 (Poste e telecomunicazioni), 13 giugno1985 (Ferrovie dello 

Stato), 13 dicembre 1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).  
 

Servizio Militare di leva  

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello 

di leva non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette 

dipendenze delle amministrazioni statali.  

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette 

dipendenze di Amministrazioni Statali.  
 

Congedo illimitato  

Il candidato che, causa terremoto, non ha svolto il servizio militare e ha avuto il congedo illimitato, 

non può chiedere il relativo punteggio come servizio di leva, poiché non è valutabile in quanto non 

prestato. 
 

Servizio Civile volontario  

Il servizio civile volontario (decreto legislativo 77 del 5 aprile 2002), è valutato come servizio nelle 

pubbliche amministrazioni (sezione E3 del modello). 
 

Servizi nei conservatori ed accademie dal 2003/2004 

A decorre dall’anno accademico 2003/2004 il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore 

scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti 

Superiori delle Industrie Artistiche dello Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è 

assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”. 
 

Servizi non da dipendente 

Analogamente a quanto avviene per la “24 mesi”, i servizi prestati non alle dirette dipendenze di 

amministrazioni statali non sono valutabili. E, in particolare, non lo sono quelli prestati con altre forme 

contrattuali, tipo appalti, LSU, borse lavoro, prestazione d’opera, libero professionista, privati, 

co.co.co., co.co.pro., ect... 

È valutabile solo il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali (ministeri), 

comunali, provinciali e regionali, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato. 

Le ASL, come gli IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) e le Camere di Commercio, 

(catalogate negli elenchi Istat come pubbliche amministrazioni), pur rientrando tra le amministrazioni 

pubbliche, non sono statali e non possono essere considerate neanche enti locali (quali Regioni, 

Provincie, Comuni, Comunità Montane, Circoscrizioni), pur avendo un territorio ben definito. Vengono 

considerate come altre amministrazioni pubbliche, pertanto, non è possibile valutare il servizio 

prestato alle loro dipendenze.  
 

Partecipazione a dottorato di ricerca 

Il dottorato di ricerca, anche se retribuito con versamento di ritenute INPS, non è servizio valutabile, 

in quanto attività di studio e non di lavoro. 
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