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INSERIMENTO GRADUATORIE D’ISTITUTO

TERZA FASCIA PERSONALE ATA
E’ stato pubblicato in data odierna il decreto per l’inserimento e l’aggiornamento delle Graduatorie del
personale ATA terza fascia d’istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado.
Le nuove graduatorie saranno valide per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e vanno a sostituire
quelle valide fino al corrente anno scolastico.
La domanda va presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del Ministero dell’istruzione denominato
ISTANZE ON-LINE entro il 22 aprile 2021.
DOCUMENTI DA ESIBIRE AL MOMENTO DELLA CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA:
Per gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta in graduatoria
copia del titolo di studio (diploma di maturità oppure attestato/diploma di qualifica professionale di durata
triennale);
eventuali altri titoli di studio (laurea, certificazioni informatiche,..);
in caso di mancato possesso del titolo di studio previsto per l’accesso, possono fare domanda di inserimento
coloro che in passato hanno prestato servizio nel profilo richiesto per almeno 30 giorni;
periodo servizio militare o civile (data di inizio e fine servizio riscontrabile su documentazione ufficiale);
eventuale elenco di servizi prestati nelle scuole statali, non statali autorizzate, parificate, sussidiate,
legalmente riconosciute o convenzionate, corsi CRACIS;
credenziali aggiornate di accesso alla piattaforma ISTANZE ON-LINE (username, password e codice
personale oppure dello SPID) - lo SNALS di Treviso è disponibile da subito per agevolare l’acquisizione delle
credenziali di cui trattasi.
Per gli aspiranti che risultano già inseriti in graduatoria
copia di eventuali ulteriori titoli culturali acquisiti dopo l’ultimo aggiornamento;
essere a conoscenza del punteggio assegnato in occasione dell’ultimo aggiornamento della graduatoria
(2017);
eventuale elenco di servizi prestati nelle scuole statali (cronologico e dettagliato mediante data di in inizio e
fine), non statali autorizzate, parificate, sussidiate, legalmente riconosciute o convenzionate, corsi CRACIS;
credenziali aggiornate di accesso alla piattaforma ISTANZE ON-LINE (username, password e codice
personale oppure dello SPID).

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede SNALS di Treviso.
Per la consulenza in presenza, a causa della pandemia da Covid-19, è
necessaria la prenotazione on-line da effettuarsi al seguente link:

https://snalstv.altervista.org

Treviso, 19 marzo 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo sindacale ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

