
 

 

Graduatorie ATA terza fascia: domande online 
dal 22 marzo al 22 aprile 
Pubblicato il bando per l’aggiornamento che consente di presentare domanda di 
supplenza nella scuola statale. Guida alla presentazione della domanda. 

 Graduatorie ATA terza fascia 2021/2023 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 
18 marzo 2021 per l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto 
del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
L’aggiornamento riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e 
tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi. 

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021-2023 

Presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere 
presentate online dal 22 marzo al 22 aprile 2021.  

Il DM 50/21 (articolo 5) prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di 
depennamento siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso 
l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per 
l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al 
servizio “Istanze on Line (POLIS)”. La nostra guida.  

Chi può presentare domanda 
 Guarda il video 

 Requisiti per accedere alle graduatorie dei vari profili 

Come compilare la domanda su “Istanze OnLine 
(POLIS)” 

 Guida del Ministero dell’Istruzione 

 Istanze OnLine e SPID, indicazioni utili 

Le nostre guide 
 Guida rapida alla presentazione della domanda 

 Come e quando presentare la domanda 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9256-del-18-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9256-del-18-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-video-chi-puo-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-chi-puo-presentare-domanda-per-le-graduatorie-d-istituto-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-compilazione-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-rapida-flc-cgil-presentazione-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-come-quando-si-presenta-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata.flc


 

 

 Cosa deve fare chi è nelle graduatorie provinciali e vuole cambiare provincia 

Rimani aggiornato 
Nei prossimi giorni metteremo a disposizione dei nostri lettori la guida alla compilazione delle 
domande e strumenti utili di supporto alle procedure. Tutti gli aggiornamenti nello speciale. 

Come si diventa ausiliari, tecnici e amministrativi nella scuola, la guida. 

Continua a seguire le nostre attività iscrivendoti alle newsletter. 

Serve aiuto? 
Presso le nostre sedi locali sarà predisposto un servizio di informazioni generali rivolto a tutti gli 
aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato agli iscritti. 

 decreto ministeriale 50 del 3 marzo 2021 graduatorie ata circolo e istituto terza fascia 2021 
2023 

 nota 9256 del 18 marzo 2021 graduatorie ata circolo e istituto terza fascia 2021 2023 
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