
Le scadenze di presentazione delle domanda per la Graduatoria ATA 24 mesi  variano in funzione 

dalla data di pubblicazione dei bandi da parte degli USR. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi 

in oggetto a cura dei singoli Direttori  

Quale modello compilare 

 Modello B1 “DOMANDA DI INSERIMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE 

GRADUATORIE PER L’A.S. 2019/20”: per le sole nuove inclusioni; 

 Modello B2 “DOMANDA DI AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE 

DELLE GRADUATORIE PER L’A.S. 2019/20”: per l’aggiornamento del vecchio 

punteggio, quindi solo per chi è già inserito nella Graduatoria permanente; 

 Modello G (disponibile prossimamente online): per l’inserimento, facoltativo, nella prima 

fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze temporanee (fino a un massimo di 

trenta istituzioni scolastiche); 

 Allegato F “MODELLO PER LA RINUNCIA ALL’ATTRIBUZIONE DI RAPPORTI DI 

LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER L’A.S. 2019/20”: rinuncia al conferimento di supplenze in determinati 

profili professionali, in attesa dell’assunzione in ruolo (dichiarazione opzionale da allegare al 

modello “B1” o “B2”); 

 Allegato H “DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA’ NELLA 

SCELTA DELLA SEDE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20”: dichiarazione del diritto alla precedenza nella scelta 

della sede in base all’art. 21 o all’art. 33 commi 5,6 o 7 della L. 104/92(dichiarazione opzionale 

da allegare al modello “B1” o “B2” in caso di beneficiario dell’art. 21 E/O 33, COMMI 5, 6 E 7 

LEGGE 104/92). 

Scadenza Domande 

Gli appositi modelli (“B1” o “B2” ed, eventualmente, “F” ed “H”),debitamente compilati, datati e 

firmati, devono essere inoltrate in una sola Provincia, mediante raccomandata A/R ovvero 

consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia 

d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando. 

ATA 24 mesi: requisiti 

Di seguito i requisiti richiesti: 

 anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non 

continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un 

mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera 

come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si 

richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del 

personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si 

concorre; 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/03/Concorso-24-mesi-2018-2019-allegato-B1.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/03/Concorso-24-mesi-2018-2019-allegato_B2.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/03/Concorso-24-mesi-2018-2019-allegato_F.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/03/Concorso-24-mesi-2018-2019-allegato_H.pdf


 essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella 

medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre; 

 il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima 

provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di 

“personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo 

profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA 

– AT – CR – CO – GA – IF); 

 il personale che non si trovi nelle condizioni di cui ai due punti precedenti conserva, ai fini 

del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” 

se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle 

supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA 

– AT – CR – CO – GA – IF – CS). 

 

 


