
 

Via Sacco e Vanzetti, 4/6, 56025 Pontedera PI 

 mail: valdera@uilscuola.it 

ATA graduatorie terza fascia, compilazione 

domanda: nella prima schermata si sceglie 

provincia e scuola capofila 

Le nuove registrazioni potranno avvenire solo con SPID. 

L’istanza sarà disponibile sul sito del Ministero fino al 22 

aprile 2021. 

Le operazioni da fare sono 

 

1) registrarsi a istanze online, se ancora non in possesso di credenziali 

2) compilare la domanda tra il 22 marzo e il 22 aprile 2021 su istanze online. Puoi accedere da qui 

3) prestare attenzione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per presentare eventuale 

reclamo 

4) tenere sempre in ordine la mail nella quale si potrebbe ricevere proposta di supplenza, a partire 

dall’anno scolastico 2021/22. 

PRIMA OPERAZIONE: controllare i dati anagrafici e di recapito, soprattutto mail nella quale 

ricevere le convocazioni per le supplenze.   

Seconda operazione: scegliere UFFICIO DESTINAZIONE DOMANDA, cioè la provincia in cui 

si vuole comparire per la terza fascia. + 

La compilazione della domanda è riservata ad aspiranti che abbiano compiuto almeno 18 anni di età 

al 1° settembre 2021 e che non abbiano più di 67 anni alla stessa data. 

VALDERA – 

PONTEDERA - PISA 

https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/le-graduatorie.html


N.B. Se si era presenti nelle Graduatorie d’istituto di III Fascia del personale ATA del precedente 

triennio, l’istanza propone in automatico la provincia e la scuola scelte nel 2017. Qualora 

lo si desideri, la provincia e la scuola si possono comunque modificare. 

Nel caso in cui la scuola alla quale si era destinata la domanda nel 2017 non fosse fra le sedi 

esprimibili per questo nuovo triennio, l’istanza non la propone e si dovrà scegliere una nuova 

scuola. 

NOTA BENE 

 

La scuola selezionata sarà inserita automaticamente come prima preferenza fra le istituzioni 

scolastiche (max 30( che si selezioneranno nella sezione dedicata alla scelta delle sedi. 

Nella stessa schermata va inserito il numero dell’atto, la data e la scuola che ha convalidato i dati in 

occasione della prima supplenza nel triennio 2018/21. 

Per chi presenta domanda primo inserimento 

La provincia della domanda di inserimento è una: 

a. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali 

permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di 

prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna 

provincia; 

b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato 

di altro profilo professionale sia eventualmente inserito; 

c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria 

provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia 

eventualmente inserito; 

d. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali 

permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali 

per i quali risulti inserito nelle 

e. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad 

esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed 

abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, 

presentato domanda di depennamento; 

f. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di 

istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo 

professionale; 

g. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche 

non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già 

inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, 

nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate 

graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo 

professionale richiesto di alcuna provincia; 

h. a scelta dell’aspirante nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di 

terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette 

graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i. 



Chi presenta domanda di aggiornamento  

 

Può scegliere una diversa provincia rispetto al triennio precedente 

N.B. Chi è già inserito nelle Graduatorie permanenti (24 mesi) o nelle Graduatorie a 

esaurimento (D.M. 75/2001) e vuole scegliere una provincia diversa dovrà chiedere, 

contestualmente alla domanda di partecipazione, il depennamento dalle predette graduatorie 

Titoli per accesso alle domande ATA 

Assistente Amministrativo (AA): gli aspiranti in possesso di un diploma di maturità 

Assistente tecnico(AT): gli aspiranti  in possesso di un diploma di maturità corrispondente alla 

specifica area professionale. 

Per avere la rispondenza del proprio diploma al laboratorio potete accedere al seguente link: 

 https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html 

Cuoco (CU): gli aspiranti in possesso di qualifica professionale di Operatore dei servizi di 

ristorazione, settore cucina. 

Infermiere (IF): gli aspiranti in possesso di laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto 

valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere. 

Guardarobiere (GU): gli aspiranti in possesso Diploma di qualifica professionale di Operatore 

della moda. 

Addetto alle aziende agrarie(CR): gli aspiranti  in possesso di diploma di qualifica professionale 

di: 

1. operatore agrituristico; 

2. operatore agro industriale; 

3. operatore agro ambientale. 

Collaboratore scolastico (CS): gli aspiranti in possesso di: 

1. diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale 

2. diploma di maestro d’arte 

3. diploma di scuola magistrale per l’infanzia 

4. qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di 

durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 

Graduatorie terza fascia ATA, quando una 

domanda è nulla? 

L’art. 7 del Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie di terza fascia del personale ATA, riporta i casi in cui la domanda è considerata nulla e 

quindi gli aspiranti sono esclusi dalla procedura. 

https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000050.03-03-2021.pdf


La scuola indicata per la gestione della domanda, incaricata di effettuare i relativi controlli, dispone 

l’esclusione degli aspiranti che: 

 risultino privi di qualcuno dei requisiti previsti (titolo di studio d’accesso e requisiti 

generali) 

 abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a 

verità e non riconducibili a mero errore materiale. 

Graduatorie terza fascia ATA, quante scuole si 

possono scegliere?  

Le graduatorie serviranno, dall’anno scolastico 2021-22, per coprire le supplenze temporanee per 

la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, 

per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. 

L’aspirante può indicare nella domanda sino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima 

provincia che saranno valide, in presenza di organico, per tutti i profili professionali cui 

l’interessato ha titolo. 

Una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente 

posizionata al primo posto fra le sedi espresse. 

 

Il segretario provinciale Uil Scuola Rua 

Dott. Claudio Vannucci 

 

 

 

 


