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Gentilissimo Dirigente Scolastico,  

 

in previsione del prossimo inserimento e/o aggiornamento (previsto nel 2021) delle Graduatorie di Terza 

Fascia del Personale Ata, desideriamo informare Lei e tutto il personale della Istituzione scolastica da Lei 

diretta, che attraverso Uniscuole è possibile ampliare e migliorare la formazione e le conoscenze 

professionali dell’Organico presente nelle Scuole italiane. 

L’emergenza Covid-19 ha necessariamente comportato un cambiamento nelle abitudini di tutti, ha cambiato 

le modalità di fare Formazione e di fruirne ma non ne ha intaccato l’obiettivo. 

Con Uniscuole è possibile seguire dei corsi online e sostenere esami direttamente da casa, mediante l’uso di 

un pc e con una connessione ad internet,  conseguire dei titoli culturali per maturare punteggio utile ad avere 

una buona posizione in graduatoria ed ottenere degli incarichi. 

Uniscuole, Consorzio Formazione presente da oltre 30 anni  in tutta la Sicilia ed associato con le più 

importanti Università Telematiche italiane, si occupa di: 

→ Percorsi per il conseguimento della qualifica triennale alberghiera per l’inserimento nelle graduatorie 

di collaboratore scolastico (titolo di accesso); 

→ Percorsi per il conseguimento del diploma per l’inserimento nelle graduatorie di assistente 

amministrativo, facendo richiesta entro fine novembre (titolo di accesso); 

→ Percorsi per il conseguimento della Laurea  valutabile 2 punti; 

→ Certificazioni Informatiche EIPASS 7 moduli valutabili 0.60 per la graduatoria di assistente 

amministrativo e 0.30 per la graduatoria di collaboratore scolastico; 

→ Corso di dattilografia valutabile 1 punto per la graduatoria di assistente amministrativo; 

→ Corso di operatore amministrativo informatico valutabile 1.50 per la graduatoria di assistente 

amministrativo; 

→ Corso Operatore Assistenza Disabili  valutabile 1 punto per la graduatoria di collaboratore scolastico. 

 

Si precisa che le valutazioni indicate si riferiscono agli ultimi bandi dei concorsi. 

 

Uniscuole è presente a Ragusa, Modica, Comiso, Vittoria, per ulteriori informazioni invitiamo a contattarci 

al seguente recapito telefonico: 0932/518688 oppure 0932/869614 e alla seguente mail:  

uniscuole.vittoria@gmail.com 
 

Si precisa che, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, Uniscuole si è attivata per fornire 

anche un servizio di video consulenza per chi ne avesse necessità. 

 

Si prega di inoltrare tale mail a tutto il Personale della Sua Scuola, 

docente e personale Ata, perché in questa situazione così delicata dialogare con le Scuole, 

orientare e formare l’Organico nella scelta del percorso professionale da intraprendere per supportarli nella 

realizzazione di sogni ed ambizioni, diventa molto più complesso ma è ancora più importante!                                          

 

Cordialmente           LA DIREZIONE  
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