
 



Come Diventare Personale ATA 

Nella guida troverai spiegato tutte le più importanti informazioni sul 

personale ATA.  

In modo semplice e intuitivo ti illustreremo chi è, di cosa si occupa e come 

diventare personale ATA. 
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INTRODUZIONE 

 

Il mondo della scuola non è fatto soltanto da docenti, alunni e dirigente scolastico.  

 

All’interno delle istituzioni scolastiche ci sono infatti molte altre mansioni da 

svolgere - specifiche per ogni istituzione - per garantirne il corretto funzionamento: 

dall’accoglienza e la sorveglianza di alunni e ospiti alla pulizia dei locali scolastici, 

dalla conduzione dei laboratori alla tenuta dell’archivio dei documenti, 

dall’organizzazione dell’infermeria scolastica alla preparazione e confezionamento 

dei pasti, da quelle amministrative e gestionali a quelle di ragioneria e contabili fino 

ad arrivare  a quelle più complesse di livello dirigenziale. 

 

A occuparsi di tutte queste mansioni e molte altre ancora c’è il personale A.T.A a cui 

la presente guida è dedicata. 

 

Se hai un diploma, una qualifica professionale, una laurea in Scienze 

Infermieristiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche Sociali e Amministrative,  

Economia e Commercio e vorresti entrare a far parte del mondo della scuola non 

docente allora sei nel posto giusto. 

 

Attraverso la nostra guida scoprirai, in modo veloce ed efficace, ogni aspetto del 

personale A.T.A., quali e quanti profili professionali esistono, tutte le mansioni che si 

richiedono a ciascun profilo, il sistema di reclutamento di tali figure nella scuola 

italiana, la loro retribuzione, i concorsi, le graduatorie, la valutazione dei titoli per 

acquisire un miglior punteggio e scalare le graduatorie, i riferimenti normativi e 

contrattuali dei profili A.T.A. 

 

Il tutto dentro una guida che va dritta al cuore delle diverse questioni, che nasce 

per rispondere ai dubbi che naturalmente subentrano a chi si approccia a questo 
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mondo e che si arricchisce di schemi di sintesi e tabelle commentate per 

garantire al lettore chiarezza espositiva ed efficacia. 

 

Allora non ti resta che leggere queste pagine e partire verso l’inizio del tuo nuovo 

lavoro… 
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1. COS’È IL PERSONALE ATA? 

 

Il significato dell’acronimo “ATA” è  personale Amministrativo, 

Tecnico e Ausiliario statale che lavora nella scuola italiana.  

 
Si tratta quindi di personale non docente che lavora nella scuola italiana (istituti e  

scuole di istruzione primaria e secondaria, istituzioni educative, istituti e scuole 

speciali statali) svolgendo funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche, in 

rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 

In base alle mansioni sopra citate il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 

del comparto scuola prevede diversi profili professionali ATA, raggruppati in 5 Aree 

così denominate: 

• Area A   

- Collaboratore Scolastico (CS) 

 

• Area AS 

- Collaboratore Scolastico Addetto alle Aziende Agrarie (CR) 

- Addetto ai Servizi Scolastici 

 

• Area B 

- Assistente Amministrativo (AA) 

- Assistente Tecnico (AT) 

- Cuoco (CU) 

- Infermiere (IF) 

- Guardarobiere (GU) 
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• (*) Area C 

- Assistente Amministrativo   

- Assistente Tecnico  

 

• Area D 

- Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA) 

 

 

 

 

 

Per capire la dimensione di questa importante realtà lavorativa riportiamo nella 

tabella alla pagina seguente il contingente ATA complessivo nazionale e regionale in 

forza nelle scuole italiane  nell’anno scolastico 2020/2021.  

I dati sono quelli diffusi dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione, direzione generale per il personale scolastico. 

 
Si tratta dunque di un contingente totale pari a 203.360 unità complessive, che 

includono tutti i profili ATA, sostanzialmente stabile dal 2017. 

 
Di questo totale ben 131.143 sono Collaboratori Scolastici (il 64,50% ), 46.919 sono 

Assistenti Amministrativi (il 23,07 %), 16.191 sono Assistenti Tecnici (il 7,96%), 

7.785 sono DSGA (circa il 3,83%) mentre il restante 0,64% riguarda tutti gli altri 

profili. 

 

*  Nota bene.  

Anche se L’Area C dei Coordinatori  
Amministrativi e Tecnici è prevista a 
livello normativo tali figure risultano 
ad oggi totalmente inesistenti nelle 
scuole italiane.  
Proprio per questo motivo tale Area 
e le rispettive figure verranno citate 
in questa guida solo a scopo di 
completezza e saranno 
contrassegnati da un asterisco (*) 
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Coerentemente con i numeri appena presentati, in questa guida si darà maggiore 

spazio alle figure del collaboratore scolastico e dell’assistente amministrativo. 

 

Dotazioni organiche regionali complessive anno scolastico 2020/2021 personale ATA 

 

 

Approfondiamo adesso ognuna di queste figure e i loro compiti specifici. 

 

 

2. IL COLLABORATORE SCOLASTICO – AREA A 

Il Collaboratore Scolastico è il profilo numericamente predominante all’interno 

del personale ATA e rappresenta quasi il 65% dell’intero organico nazionale. 

 
Ma perché questa figura professionale è così diffusa? 
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Le ragioni di questa diffusione riguardano principalmente la natura dei compiti che 

gli vengono richiesti e che risultano utili per ogni istituzione scolastica.  

 
Esso infatti lavora in tutte le scuole ed esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e 

con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzate da procedure che richiedono una preparazione non specialistica.   

 
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di: 

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni (nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi l’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione) e 

del pubblico; 

- pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche; 

- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

- collaborazione con i docenti; 

- ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne 

all’interno delle strutture scolastiche e nell'uscita da esse nonché nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Inoltre il collaboratore scolastico è tenuto ad assolvere ad incarichi specifici che, nei 

limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di responsabilità ulteriori, oltre allo svolgimento di compiti di 

particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano 

dell’offerta formativa della specifica istituzione scolastica, come descritto dal 

rispettivo piano delle attività.  

 
Tali attribuzioni vengono effettuate dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i 

criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle 

attività. 
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Ma come si diventa collaboratore scolastico? 
 
Il primo passo per ottenere un impiego da collaboratore scolastico nelle scuole 

italiane è quello di entrare a far parte delle graduatorie di circolo e di istituto di 

terza fascia valide per le supplenze. 

 
Bisogna infatti prima di tutto iniziare a fare supplenze per maturare i 2 anni di 

servizio che consentono l’accesso alle graduatorie provinciali permanenti utili 

all’immissione in ruolo. 

 
Per accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia non serve 

avere alcuna esperienza nel ruolo, basta soltanto il possesso dei cosiddetti 

requisiti di inclusione. 

 
I requisiti di inclusione per il profilo di collaboratore scolastico sono di due tipi: 

generali (ad esempio età compresa tra i 18 e i 66 anni, assenza di casi ostativi per 

l’accesso alla pubblica amministrazione etc.) e relativi al titolo di studio. 

 
I titoli di studio richiesti sono: qualsiasi diploma di maturità, diploma di qualifica 

triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di 

scuola magistrale per l’infanzia, attestati e/o diplomi di qualifica professionale 

entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni. 

 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti di inclusione che producono apposita 

domanda confluiscono quindi delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 

di ogni singola istituzione scolastica e vengono graduati in base ad un punteggio che 

dipende dal voto del titolo di studio di accesso, da altri titoli culturali come le 

certificazioni informatiche, da eventuali titoli di servizio. 

 
Per avere quindi un punteggio più alto in graduatoria è fondamentale, per ogni 

aspirante collaboratore scolastico, conseguire idonee certificazioni informatiche 
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e digitali come ECDL, PEKIT, EIPASS (ai fini del punteggio si valuta un solo 

titolo). 

 
Facciamo un esempio pratico per capire meglio l’importanza delle certificazioni ai 

fini del punteggio in graduatoria di terza fascia. 

 
Un aspirante collaboratore scolastico in possesso di una qualifica triennale 

professionale con voto 60/100 acquisirà un punteggio, secondo la tabella di 

riferimento Allegato 12 della presente guida, pari a 6 punti. 

 
Per migliorare la sua posizione in classifica il candidato può conseguire una 

certificazione informatica e digitale. Immaginiamo che l’aspirante scelga la 

certificazione PEKIT che, secondo la succitata tabella di riferimento,  dà diritto a 

0,30 punti.  

 
Conseguita la certificazione informatica Pekit l’aspirante collaboratore scolastico 

potrà dichiararla al momento della domanda di inclusione in terza fascia maturando 

così un punteggio complessivo pari a 6,3 punti. 

 
A breve la nostra scuola metterà a disposizione un’applicazione on line grazie alla 

quale ogni aspirante potrà inserire i propri dati e avere il calcolo del punteggio 

corrispondente in graduatoria. 

 
Già da marzo 2021 dovrebbe essere possibile inoltrare apposita domanda di 

inserimento in graduatoria.  

 
È imminente infatti la pubblicazione del nuovo bando di concorso per soli titoli 

utile all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 

per le supplenze. 
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Concludiamo questa presentazione della figura di collaboratore scolastico con 

l’aspetto retributivo. Lo stipendio iniziale lordo del collaboratore scolastico, come 

definito dall’ultimo CCNL di riferimento, ammonta a 1361,21 euro.  

 

 

3. ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA E ADDETTO AI 

SERVIZI SCOLASTICI – AREA As 

Di quest’area fanno parte due figure: il collaboratore Scolastico Addetto all’Azienda 

Agraria (CR) e l’Addetto ai Servizi Scolastici.  

 
Come si evince dal nome il primo profilo lavora presso i soli istituti agrari svolgendo 

attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie e compiendo,  

nel settore agrario forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da 

procedure ben definite. 

 
L’Addetto ai Servizi Scolastici lavora in tutte le scuole e si occupa: 

- del coordinamento dell'attività del personale appartenente all’Area A, di cui 

comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti; 

- di prestare attività qualificata a supporto dei diversamente abili e di monitoraggio 

delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia. 

Lo stipendio iniziale lordo per questi due profili, come definito dall’ultimo CCNL di 

riferimento, ammonta a 1394,28 euro.  
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4. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, 

CUOCO, INFERMIERE, GUARDAROBIERE –AREA B 

L’area B è sicuramente quella che riunisce il più alto numero di profili ATA a cui 

vengono demandate attività specifiche che prevedono autonomia operativa e 

responsabilità diretta. 

 
I profili che ne fanno parte sono l’assistente amministrativo, l’assistente tecnico, il 

cuoco, l’infermiere e il guardarobiere. Vediamoli singolarmente. 

 
L’Assistente Amministrativo è il secondo profilo numericamente predominante 

all’interno del personale ATA e rappresenta circa il 23% dell’intero organico 

nazionale. 

Ma perché questa figura professionale è così diffusa? 

Le ragioni di questa diffusione riguardano principalmente la natura dei compiti che 

gli vengono richiesti e che risultano utili per ogni istituzione scolastica.  

Esso infatti lavora in tutte le scuole e svolge: 

- attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico e per finalità di catalogazione; 

- attività di tenuta dell'archivio e del protocollo di cui ha la competenza diretta; 

- funzione di addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 

registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza 

(nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino). 

Ma come si diventa assistente amministrativo? 
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Il primo passo per ottenere un impiego da assistente amministrativo nelle scuole 

italiane è quello di entrare a far parte delle graduatorie di circolo e di istituto di 

terza fascia valide per le supplenze. 

 
Bisogna infatti prima di tutto iniziare a fare supplenze per maturare i 2 anni di 

servizio che consentono l’accesso alle graduatorie provinciali permanenti utili 

all’immissione in ruolo. 

 
Per accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia non serve 

avere alcuna esperienza nel ruolo, basta soltanto il possesso dei cosiddetti 

requisiti di inclusione. 

 
I requisiti di inclusione per il profilo di assistente amministrativo sono di due tipi: 

generali (ad esempio età compresa tra i 18 e i 66 anni, assenza di casi ostativi per 

l’accesso alla pubblica amministrazione etc.) e relativi al titolo di studio. 

 
Il titolo di studio richiesto per il profilo di Assistente Amministrativo è il 

diploma di maturità. 

 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti di inclusione che producono apposita 

domanda confluiscono quindi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 

di ogni singola istituzione scolastica e vengono graduati in base ad un punteggio che 

dipende dal voto del titolo di studio di accesso, da altri titoli culturali come le 

certificazioni informatiche o attestati di dattilografia e da eventuali titoli di servizio. 

 
Per avere quindi un punteggio più alto in graduatoria è fondamentale, per ogni 

aspirante assistente amministrativo, conseguire idonee certificazioni e attestati 

come quelle informatiche e digitali quali ECDL, PEKIT, EIPASS (ai fini del 

punteggio si valuta un solo titolo) e di dattilografia. 

 
Facciamo un esempio pratico per capire meglio l’importanza delle certificazioni e/o 

attestati ai fini del punteggio in graduatoria di terza fascia. 



IL PERSONALE A.T.A. 
 

15 

 

Un aspirante assistente amministrativo in possesso di diploma  alberghiero con voto 

75/100 acquisirà un punteggio, secondo la tabella di riferimento Allegato 6 della 

presente guida, pari a 7,5 punti. 

 
Per migliorare la sua posizione in classifica il candidato può conseguire una 

certificazione informatica e digitale e un attestato di dattilografia. Immaginiamo che 

l’aspirante scelga la certificazione informatica EIPASS e un corso di dattilografia 

riconosciuto ai fini della procedura in oggetto che, secondo la succitata tabella di 

riferimento,  danno diritto rispettivamente a 1 punto (Eipass) e 0,6 punti 

(dattilografia).  

 
Conseguita la certificazione informatica Eipass e  l’attestato di dattilografia 

l’aspirante assistente amministrativo potrà dichiararli al momento della domanda di 

inclusione in terza fascia maturando così un punteggio complessivo pari a 9,1 punti 

(7,5 + 1 + 0,6). 

 
A breve la nostra scuola metterà a disposizione un’applicazione on line grazie alla 

quale ogni aspirante potrà inserire i propri dati e avere il calcolo del punteggio 

corrispondente in graduatoria. 

 
Già da marzo 2021 dovrebbe essere possibile inoltrare apposita domanda di 

inserimento in graduatoria.  

 
È imminente infatti la pubblicazione del nuovo bando di concorso per soli titoli 

utile all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 

per le supplenze. 

 
Dopo aver dato ampio spazio alla figura dell’assistente amministrativo proseguiamo 

con gli altri profili ATA appartenenti all’area B. 

 
L’Assistente Tecnico (AT) lavora presso gli istituti secondari di secondo grado 

svolgendo attività di: 
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- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione e garantendone 

l’efficienza e la funzionalità; 

- supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 

- guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; 

- assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 
Il Cuoco (CU) lavora presso convitti ed educandati ove si occupa della preparazione 

e del confezionamento dei pasti, della conservazione delle vivande, anche attraverso 

strumentazioni particolari di cui cura l’ordinaria manutenzione. 

 

L’Infermiere (IF) lavora presso convitti e educandati ove si occupa: 

- dell’organizzazione e del funzionamento dell’infermeria dell’istituzione 

scolastica; 

- della cura delle dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali; 

- delle pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte. 

Il Guardarobiere (GU) lavora presso convitti e educandati ove si occupa 

dell’organizzazione e della tenuta del guardaroba oltre che della conservazione, 

custodia e cura del corredo degli alunni.  

 
Lo stipendio iniziale lordo per i profili di area B, come definito dall’ultimo CCNL di 

riferimento, ammonta a 1523,47 euro.  

 

 

5. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO - 

(*) AREA C  

L’Assistente Amministrativo di Area C svolge: 
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- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella 

definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di 

ragioneria e di economato, anche mediante l’utilizzazione di procedure 

informatiche; 

- sostituisce il DSGA; 

- può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei 

confronti di personale neo assunto; 

- partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B e coordina più 

addetti dell’area B. 

 
L’Assistente Tecnico  di Area C svolge: 

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, 

anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei 

servizi tecnici nell’area di riferimento assegnata; 

- attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, 

garantendone l’efficienza e la funzionalità; 

- compiti di custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei 

laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione; 

- partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B e coordina più 

addetti dell’area B. 

Lo stipendio iniziale lordo per i profili di area C,  come definito dall’ultimo CCNL di 

riferimento, ammonta a 1810,04 euro.  
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6. DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

(DSGA) - AREA D  

Il DSGA è senza ombra di dubbio il profilo più importante del personale ATA,  

lavora presso tutte le scuole svolgendo un’attività lavorativa di rilevante complessità 

sia interna che esterna.  

 

Il DSGA: 

- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili 

e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti - rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti - dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; 

- organizza autonomamente le attività del personale ATA nell’ambito delle direttive 

del dirigente scolastico; 

- attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 

natura organizzativa e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  

- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta le attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  

- è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.  

Inoltre: 
 

- può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale con autonoma determinazione dei 

processi formativi ed attuativi; 

- può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale; 

- possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
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Lo stipendio iniziale lordo del DSGA, come definito dall’ultimo CCNL di 

riferimento, ammonta a 2068,55 euro.  
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1. IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO IN SINTESI 

Il Sistema di Reclutamento del personale ATA avviene attraverso diversi tipi di 

graduatorie costituite a livello regionale, provinciale e nelle singole istituzioni 

scolastiche con una netta prevalenze delle ultime due. 

Le graduatorie provinciali sono di 2 tipi:  

- Graduatorie Provinciali Permanenti (24 mesi). Servono per l’immissione in 

ruolo (contratto a tempo indeterminato) e per le supplenze annuali o fino al 

termine delle lezioni. Riguardano i profili ATA delle Aree A, As e B e si 

aggiornano ogni anno quindi sono sempre aperte a nuovi inserimenti; 

 
- Graduatorie ed Elenchi Provinciali a Esaurimento. Servono per le supplenze 

annuali o fino al termine delle lezioni,  riguardano i profili ATA delle Aree A, As 

e B e sono ad esaurimento, quindi ormai chiuse. 

Ognuna di esse si articola a sua volta in tante graduatorie quanti sono i profili 

professionali ATA delle Aree A, As e B, quindi ad esempio esiste una graduatoria 

provinciale permanente 24 mesi per i collaboratori scolastici, una per gli assistenti 

amministrativi, una per gli assistenti tecnici, una per i cuochi etc. Stessa cosa vale per 

le Graduatorie e gli Elenchi provinciali ad esaurimento. 

Poi ci sono le graduatorie a livello delle singole istituzioni scolastiche denominate 

Graduatorie di Circolo e di Istituto, riguardanti i soli profili ATA che trovano 

impiego in quella specifica istituzione scolastica, che servono per il conferimento di 

supplenze brevi o supplenze che non è stato possibile conferire con le graduatorie 

permanenti e ad esaurimento. Tali graduatorie sono divise nelle seguenti 3 fasce. 

- I Fascia: include i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti      

24 mesi;  
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- II Fascia: include  i candidati inseriti nelle graduatorie e negli elenchi provinciali 

ad esaurimento; 

 
- III Fascia: include i candidati in possesso dei titoli di studio richiesti. 

 

Infine troviamo le Graduatorie Regionali di merito relative ai Concorsi per titoli ed 

esami che riguardano i Dirigenti dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) alle 

quali si accede dopo aver superato le prove di un Concorso. 

Una prima evidenza importante di questo quadro generale di reclutamento è la 

seguente: i profili ATA delle Aree A, As e B, inclusi quindi i collaboratori 

scolastici e gli assistenti amministrativi, accedono alle relative graduatorie 

attraverso concorsi per soli titoli, senza cioè dover superare delle prove, mentre il 

DSGA – Area D -  accede alla relativa graduatoria regionale attraverso un concorso 

per titoli ed esami che prevede il superamento di prove. 

Tutto quanto appena descritto lo possiamo riassumere nel grafico della pagina 

seguente ove il flusso dall’alto verso il basso segue la gerarchia delle convocazioni. 
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ACCESSO ALLE PROFESSIONI ATA 

assunzione a  

TEMPO 

INDETERMINATO 

(RUOLO) 

assunzione a  

TEMPO 

DETERMINATO 

(SUPPLENZE) 

Graduatorie Provinciali 

Permanenti (24 mesi) 

aggiornamento annuale  

Graduatorie Provinciali ad 

Esaurimento (Area A)  

ed Elenchi Provinciali ad 

Esaurimento (Area B) 

supplenze annuali o fino al termine delle 

attività didattiche in caso di esaurimento 

delle permanenti  

non si aggiornano  

Graduatorie di Circolo e di Istituto  

supplenze brevi o supplenze che non è 

stato possibile conferire con le 

graduatorie permanenti e ad esaurimento  

Aggiornamento triennale 

 

I Fascia 

include i candidati inseriti 

nelle Graduatorie 

Provinciali permanenti 24 

mesi  

Graduatorie Provinciali Permanenti 

(24 mesi) 

supplenze annuali e fino al termine delle 

attività scolastiche  

Aggiornamento annuale  

II Fascia 

include i candidati inseriti 

nelle Graduatorie e negli 

Elenchi Provinciali ad 

Esaurimento    

III Fascia 

include i candidati in 

possesso dei titoli di studio 

richiesti 

Aree A e B Area D (DSGA) 

Graduatorie Regionali 
di merito dei Concorsi 

per Titoli ed Esami 

restano in vigore fino ad 

esaurimento 

Messa A Disposizione (MAD) 
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2. GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI (24 MESI) 

Le Graduatorie Provinciali Permanenti sono previste dal  D.Lgs  297 del 1994 che 

ne regola l’accesso tramite concorsi provinciali per soli titoli a cadenza annuale.  

 
A tali concorsi  è ammesso a partecipare il personale ATA appartenente alle Aree A, 

As e B non di ruolo, con almeno 2 anni di servizio, anche non continuativi (per 

questo 24 mesi), prestato senza demerito nelle scuole statali con qualifiche 

corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.  

 
I bandi dei concorsi vengono pubblicati ogni anno dagli uffici scolastici regionali 

(U.S.R.) per ognuno dei profili professionali ATA. Al candidato è consentita la 

partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui presta servizio alla data 

di pubblicazione del bando. 

 
Tali graduatorie servono per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo 

indeterminato (ruolo), hanno carattere permanente e sono integrate annualmente a 

seguito di ogni successivo concorso.  

 
Ad ogni modo, il personale già inserito in graduatoria deve comunque presentare di 

anno in anno una domanda di permanenza, inserendo gli eventuali nuovi titoli 

conseguiti (di servizio e culturali). 

 
Chi è inserito in questi elenchi viene inserito anche nelle graduatorie di circolo e 

d’istituto di prima fascia, come si evince dal grafico precedente. 

 
Il prossimo Concorso ATA 24 mesi è atteso per la primavera 2021 e consentirà la 

costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 

2021/2022.  
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Considerato che non si ha ancora a disposizione una bozza per poter dare delle 

anticipazioni in merito procederemo ad approfondire i principali aspetti rifacendoci ai 

precedenti bandi regionali. 

 
Per prima cosa chiediamoci come si calcolano i 24 mesi di servizio utili 

all’inserimento in queste graduatorie? 

 
Innanzitutto si sommano i periodi di lavoro nel medesimo profilo professionale per il 

quale si concorre o in posti corrispondenti a profili professionali immediatamente 

superiori. 

 
Inoltre sono validi tutti i periodi di servizio effettivo e tutti i periodi per i quali sia 

stata erogata una remunerazione parziale (il servizio prestato con rapporto di lavoro a 

tempo parziale si computa per intero), compresi i periodi di congedo parentale.  

 
Rientrano nel computo anche i periodi di assenza, compresi quelli non retribuiti, che 

non interrompono l’anzianità di servizio.  

 
Ai fini del calcolo vero e proprio, i mesi interi si considerano come da calendario - 

indipendentemente dal numero di giorni di ogni singolo mese - mentre  le frazioni di 

mese si sommano tutte insieme e poi si divide il totale per 30 (si considera ogni mese 

composto da 30 giorni).  

 
Le frazioni superiori a 15 giorni si considerano come mese intero. Proprio per questo 

motivo il requisito dell’anzianità di almeno 2 anni di servizio viene rispettato 

raggiungendo comunque 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi. 

 
Ai fini del punteggio in graduatoria, oltre ai requisiti generali, gli aspiranti possono 

far valere ulteriori titoli valutabili che consentono di ottenere un punteggio maggiore.  

 
Si tratta di titoli di studio, qualifiche, idoneità, servizio che concorrono alla 

formazione e all’incremento del punteggio.  
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Per capire come sia possibile aumentare il proprio punteggio in graduatoria 

rimandiamo il lettore alla Sezione Allegati della guida in cui abbiamo riportato delle 

tabelle commentate comprensive dei titoli e dei relativi punteggi per ogni profilo 

professionale A.T.A.  

 
Inoltre tutti i termini di dubbio significato o che si intenda approfondire sono stati 

riportati e spiegati nella Sezione Glossario della guida. 

 

 

 

3. GRADUATORIE ED ELENCHI PROVINCIALI AD 

ESAURIMENTO 

Le Graduatorie ed Elenchi Provinciali ad Esaurimento sono state previste dai D.M. 

n.75 del 2001 e n. 35 del 2004 e hanno consentito l’inserimento al loro interno di 

personale ATA appartenente alle Aree A, As e B che aveva maturato - entro la data di 

presentazione della domanda prevista dai medesimi D.M. – 30 giorni di servizio nel 

profilo professionale richiesto. 

 
Come si evince dalla loro denominazione queste graduatorie ed elenchi sono ad 

esaurimento ragion per cui non prevedono nuovi inserimenti.  

 
L’unico aggiornamento consentito è quello periodico relativo al rinnovo della scelta 

delle sedi da parte di chi vi è già inserito. 

 
Si attinge a tali graduatorie ad esaurimento per l’affidamento delle supplenze annuali 

e temporanee fino alla fine delle attività scolastiche che non sia stato possibile 

assegnare con le graduatorie permanenti.  
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L’inserimento al loro interno implica l’inclusione anche nelle graduatorie di circolo e 

d’istituto di seconda fascia. 

Considerata la dinamicità delle graduatorie provinciali permanenti 24 mesi va 

precisato che coloro i quali conseguono l’inserimento in tali graduatorie - da cui si 

attinge per le immissioni in ruolo – qualora siano presenti anche nelle graduatorie ad 

esaurimento vengono cancellati da quest’ultime, relativamente al solo profilo 

professionale oggetto del cambiamento di graduatoria. 

 

 

4. GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO 

Ogni istituzione scolastica dispone di tante graduatorie quanti sono i profili ATA 

(Aree A, As e B) presenti nella medesima scuola, sono le cosiddette Graduatorie di 

Circolo e di Istituto.  

 
Tali graduatorie, costituite per ciascun profilo, servono per l’assegnazione delle 

supplenze brevi o anche supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche 

che non sia stato possibile assegnare tramite le graduatorie ed elenchi provinciali ad 

esaurimento.  

 
Queste si articolano in 3 fasce come di seguito riportato. 

- Prima Fascia: riunisce i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti 

(24 mesi); 

 

- Seconda Fascia: riunisce i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali a 

esaurimento di collaboratore scolastico, negli elenchi provinciali ad esaurimento 

di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco  infermiere, guardarobiere 

(D.M. n. 75 del 2001) e negli elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle 

aziende agrarie (D.M. n. 35 del 2004); 
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- Terza Fascia: riunisce i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili 

professionali previsti dal bando che viene emanato dal MIUR con cadenza 

triennale.  

 

Per accedere quindi alla Terza Fascia non serve avere esperienza, può 

candidarsi chiunque abbia i titoli di studio richiesti. 

Nella Terza Fascia inoltre vengono inseriti anche coloro i quali, già inclusi nelle 

graduatorie permanenti di un’altra provincia, vogliono cambiare provincia.  

In tal caso i candidati devono attivare il seguente iter: 

1. chiedere il depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti della 

provincia originaria di inclusione; 

2. inserirsi nelle graduatorie di terza fascia in un’istituzione scolastica della 

provincia di destinazione; 

3. chiedere successivamente (in occasione dell’uscita del primo concorso utile) 

l’inserimento nella graduatoria provinciale permanente della provincia in cui 

sono inseriti in terza fascia delle graduatorie di Circolo/Istituto. 

Da tale iter emerge il fatto che la provincia in cui si è inclusi nelle graduatorie di 

circolo o di istituto deve coincidere con quella delle graduatorie provinciali 

permanenti in cui si è inseriti o si chiede l’inserimento.  

Non si può quindi passare direttamente da una provincia all’altra rimanendo nelle 

graduatorie Permanenti. 

 
Il nuovo bando di concorso per soli titoli utile all’aggiornamento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per le supplenze è atteso già per 

marzo 2021.  
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Le nuove graduatorie saranno valide per il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-

2024 e prenderanno il posto di quelle attualmente in vigore, triennio 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021. 

 
Ad oggi tale bando non è ancora uscito tuttavia è stata diffusa una sua bozza - 

discussa dal Miur con le organizzazioni sindacali - che ci dà modo di anticiparne e 

analizzarne in modo più approfondito  i diversi contenuti nei capitoli seguenti. 

 

 

4.1  GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO – TERZA 

FASCIA 

Prima di iniziare ed entrare nel merito dei contenuti relativi alle graduatorie di terza 

fascia precisiamo che i profili interessati dal presente provvedimento sono quelli 

appartenenti alle Aree A, As e B e cioè: Assistente Amministrativo (AS), Assistente 

Tecnico (AT), Cuoco (CU), Infermiere (IF), Guardarobiere (GU), Addetto alle 

Aziende Agrarie (CR), Collaboratore Scolastico (CS).  

 
Siccome abbiamo appreso che tali graduatorie riguardano le singole istituzioni 

scolastiche saranno proprio queste ultime a costituire specifiche graduatorie di circolo 

e di istituto che riguarderanno solo quei profili ATA richiesti all’interno del proprio 

organico.  

 
Alle singole istituzioni scolastiche dunque è affidato il compito di curare 

l’espletamento della procedura prevista dal bando, ad esclusione della regione Valle 

d’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. 

 
Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti che presenteranno regolare domanda 

saranno quindi inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo 

professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo calcolato in base 
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all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegati nn. 6,7,8,9,10,11,12 presenti nella 

Sezione Allegati) che analizzeremo nel seguito. 

 
Ma chi può essere incluso nelle graduatorie di terza fascia e quali sono le 

incompatibilità che ne ostano l’inclusione? 

 
Per quanto concerne la prima domanda possiamo subito rispondere che possono 

essere inclusi tutti i candidati in possesso dei requisiti necessari (che vedremo a 

breve), anche senza esperienza.  

 
Da qui si deduce la grande importanza dell’inclusione in tali graduatorie in 

quanto rappresenta il primo passo per ottenere un impiego in ruoli ausiliari, 

tecnici e amministrativi nelle scuole italiane, anche per quelle persone che non 

hanno mai lavorato nella scuola. 

 
La risposta alla seconda domanda, stando alla lettura del bando, è un tantino più 

complessa ma cerchiamo di rispondere con chiarezza.  

 
Non possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie di terza fascia coloro che, per il 

medesimo profilo professionale, sono già inseriti nelle graduatorie provinciali 

permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e nelle correlate graduatorie di 

istituto di prima e seconda fascia della stessa provincia o per altro o altri profili  

professionali di diversa provincia.  

 
In definitiva quindi non può esservi coesistenza da parte di un candidato in più 

graduatorie della stessa provincia o di diversa provincia con la sola eccezione del 

caso di profili diversi sulla stessa provincia.  

 
È infatti possibile che un candidato abbia requisiti utili all’inclusione nelle 

graduatorie riguardanti diversi profili ATA.  
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In tal caso, come infatti chiarisce la bozza del bando all’art. 4 “le domande di 

inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto 

di terza fascia devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata 

come segue: opzione b) nella provincia nella cui graduatoria permanente per le 

assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente 

inserito il candidato”. 

 

Coloro che invece desiderano cambiare provincia dovranno presentare prima una 

domanda di depennamento dalle graduatorie e/o elenchi in cui sono inseriti presso 

l’ambito territoriale competente per poi presentare una nuova istanza di inserimento 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nella provincia di destinazione. 

 
Infine per quanto riguarda le riserve dei posti in favore delle categorie protette (Legge 

n. 68 del 1999 e altre Leggi speciali), queste vengono interamente soddisfatte 

mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei 

corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. 

  
Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto quindi non opera, pertanto, 

alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette 

disposizioni. 

 

4.1.1 Requisiti per l’inclusione 

I requisiti utili all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 

sono di due tipi: generali e relativi al titolo di studio richiesto per ciascun profilo 

professionale.  

 
Si riportano di seguito alcuni requisiti generali a titolo indicativo e non esaustivo: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato UE; 
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- età che compresa tra i 18 e i 66 anni; 
 

- godimento dei diritti civili e politici; 
 

- regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
 

- assenza di casi ostativi per l’accesso alla pubblica amministrazione come 

l’esclusione dall’elettorato, la destituzione dall’impiego pubblico per insufficiente 

rendimento, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo da 

una pubblica amministrazione, l’interdizione, l’aver riportato condanne penali con 

sentenza passata in giudicato. 

 

I requisiti relativi al titolo di studio, per maggior efficacia di esposizione, vengono 

riportati sinteticamente in tabella nella pagina seguente. 
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AREA PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI DI ACCESSO 

 

A 

 

Collaboratore Scolastico (CS)  

in tutte le scuole 

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un 

istituto professionale; 

 

- Diploma di maestro d’arte; 

 

- Diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 

 

- Qualsiasi diploma di maturità; 

 

- Attestati e/o Diplomi di qualifica professionale, 

entrambi di durata triennale, rilasciati o 

riconosciuti dalle Regioni 

 

AS 

Collaboratore scolastico addetto 

all'azienda agraria (CR)  

solo negli istituti agrari 

- Diploma di qualifica professionale di: 

operatore agrituristico; 

operatore agro industriale; 

operatore agro ambientale. 

 

 

 

 

 

  B 

Assistente Amministrativo (AA) 
in tutte le scuole 

 

Assistente Tecnico (AT)  
nelle scuole secondarie di II grado 

 

Cuoco (CU)  
nei Convitti e negli Educandati 

 

Infermiere (IF)  
nei Convitti e negli Educandati 

 

Guardarobiere (GU)  
nei Convitti e negli Educandati  

- Diploma di maturità; 

 

 

 

- Diploma di maturità che dia accesso a una o più 

aree di laboratorio secondo la tabella di 

corrispondenza titoli di studio/laboratori in 

vigore al momento della domanda; 

 

 
- Diploma di qualifica professionale di Operatore 

dei Servizi di Ristorazione, settore cucina; 

 

 
- Laurea in Scienze Infermieristiche o altro titolo 

valido previsto dalla vigente normativa per 

l’esercizio della professione di infermiere; 

 
- Diploma di qualifica professionale di Operatore 

nella moda.  

      

  D  

 

 

Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA)  
in tutte le scuole   

 
- Laurea del vecchio ordinamento ovvero 

Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza, 

Laurea in Scienze Politiche Sociali e 

Amministrative, Laurea in Economia e 

Commercio o titoli equipollenti. 
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Hanno titolo, altresì, all'inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e di 

istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non 

continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.  

 
Ai fini del servizio si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole 

statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o anche 

il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato - con 

esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle 

d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano - direttamente con gli Enti 

Locali.  

 
Questi ultimi infatti,  fino al 31/12/1999,  erano tenuti per legge a fornire il personale 

A.T.A. alle scuole statali. 

 
La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. 

della scuola è individuata tramite apposita tabella di corrispondenza come da O.M. 

n.91 del 2004. 

 

È sempre utile precisare che il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo 

parziale si computa per intero. 

 
In merito agli aspiranti con almeno 30 giorni di servizio non abbiamo parlato però dei 

titoli di studio utili all’inclusione nelle graduatorie.  

 
Ebbene per tali candidati rimangono validi i titoli di studio in base ai quali 

legittimamente è stato prestato il servizio in oggetto, previsti dall'ordinamento 

all'epoca vigente. 
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4.1.2 La domanda  

Come detto, al momento non è ancora possibile presentare alcuna domanda 

riguardante la terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto in quanto si attende  

l’uscita ufficiale del nuovo bando del personale ATA 2021.  

 
Ma come si presenterà la domanda e quali saranno le caratteristiche fondamentali? 

 

Ad oggi sappiamo che questa dovrà essere prodotta esclusivamente per via telematica 

attraverso il Servizio Istanze Online del MIUR, accessibile tramite la piattaforma 

POLIS (Presentazione On Line delle Istanze), dovrà interessare una stessa ed unica 

provincia e potrà essere di tre tipi: 

- Domanda di inserimento 

- Domanda di conferma 

- Domanda di aggiornamento 

Inoltre la domanda di inserimento, di conferma o di aggiornamento sarà unica per 

tutti i profili professionali richiesti dall’aspirante e verrà indirizzata ad un’istituzione 

scolastica a scelta per la sua valutazione. 

 
Ma vediamo di aggiungere qualche altro dettaglio significativo e di spiegare le 

diverse tipologie di domande sopra elencate. 

 
Per quanto concerne la produzione telematica della domanda bisognerà farlo 

attraverso la piattaforma 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 abilitazione specifica al servizio Istanze on Line.  
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La domanda di inserimento riguarda gli aspiranti che producono domanda di 

inserimento per la prima volta per un determinato profilo.  

 
Questi dovranno compilare ex novo l'apposito modello telematico in tutte le sezioni 

specificando il/i profilo/i professionale/i, i titoli di accesso, eventuali titoli di cultura e 

servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i 

titoli di accesso specifici ai laboratori - limitatamente al diploma di maturità - per il 

solo profilo professionale di assistente tecnico.  

 
Inoltre l’aspirante dovrà dichiarare la sua attuale condizione e cioè di non essere 

inserito in alcun tipo di graduatoria per il profilo/i profili richiesti nella domanda in 

alcuna provincia, oppure di essere già inserito a pieno titolo in altre graduatorie per 

altro profilo professionale della medesima provincia (in tal caso la scelta della 

provincia dev’essere la medesima anche per la terza fascia), oppure di essere già 

inserito a pieno titolo, nelle graduatorie permanente per il medesimo e/o altro profilo 

professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per 

tutti i profili professionali per i quali risulti inserito (in tal caso la scelta della nuova 

provincia è libera), oppure di aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non 

continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere 

già inserito in altre graduatorie di alcuna provincia. 

 
La domanda di conferma dev’essere prodotta dagli aspiranti che sono già inseriti a 

pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti per il 

triennio scolastico precedente nel caso in cui la richiesta concerne esclusivamente il/i 

medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati 

nella domanda del precedente aggiornamento. 

 
In tal caso l’aspirante deve dichiarare: di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i 

profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del 

triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica 
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che ha valutato la domanda; di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o 

valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare 

una nuova domanda di inserimento.  

La domanda di aggiornamento dev’essere prodotta dagli aspiranti che sono già 

inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti 

per il triennio scolastico precedente e che intendono dichiarare ulteriori titoli di 

cultura o servizi non dichiarati in precedenza. 

Inoltre, nella domanda prodotta l’aspirante deve indicare, ai fini dell'inclusione 

nelle graduatorie, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima 

ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo.  

Nel limite delle 30 istituzioni scolastiche di cui sopra, l'aspirante deve includere 

anche l'istituzione scolastica destinataria dell’istanza. 

In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà automaticamente 

attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie la 

sola istituzione scolastica destinataria della domanda. 

Trattandosi di graduatorie triennali, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie, 

l’indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già 

inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio 

di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di 

aggiornamento. 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, nn. 13, 

14, 15, 18 e 19 del DPR n. 487 1994  (gli invalidi ed i mutilati civili, varie situazioni 

di vedovanza etc.) devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che 

presentano la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto 

trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non 

più possedute. 
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Infine, per quanto riguarda i titoli da dichiarare, bisogna sempre tener presente che 

questi devono intendersi conseguiti entro il termine di presentazione della domanda e 

che per la loro dichiarazione non serve produrre alcuna certificazione.  

 

4.1.3 La valutazione dei titoli 

La valorizzazione dei titoli di cultura e di servizio in termini di punteggio si ottiene 

da apposite tabelle allegate al bando (Allegati nn.6,7,8,9,10,11,12 presenti nella 

Sezione Allegati) 

Come già fatto per le graduatorie permanenti anche in questo caso abbiamo preferito 

riassumere i contenuti in apposite tabelle commentate - in cui troviamo  sia i titoli sia 

i relativi punteggi per ogni profilo professionale A.T.A. - riportate nella Sezione 

Allegati della guida a cui si rimanda per una lettura puntuale. 

Inoltre tutti i termini di dubbio significato o che si intenda approfondire sono stati 

riportati e spiegati nella Sezione Glossario della guida. 

 

4.1.4 Controlli e ricorsi 

Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione. Questo significa che l'Amministrazione, in 

qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli 

aspiranti non in possesso dei citati requisiti. 

Sarà onere dell’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di 

lavoro - sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di 

vigenza delle graduatorie - che effettuerà tempestivamente i controlli delle 

dichiarazioni da quest’ultimo presentate.  
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Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, 

per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.  

All’esito dei suddetti controlli il dirigente scolastico che li ha effettuati convaliderà a 

sistema i dati contenuti nella domanda e ne darà comunicazione all’interessato. 

I titoli di servizio e di cultura dichiarati, una volta verificati, si intendono validati e 

utili per il conferimento di supplenze anche per i periodi di vigenza delle graduatorie 

di circolo e di istituto dei trienni successivi. 

Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al 

dirigente dell’ istituzione scolastica che gestisce la domanda. Tale reclamo deve 

essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – 

termine utile anche per la richiesta di correzioni circa eventuali errori materiali 

riscontrati. 

Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica 

competente approva la graduatoria in via definitiva. Dopo tale approvazione la 

graduatoria è impugnabile solo con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro. 

Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti 

di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in 

possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo, sono iscritti con riserva 

nella graduatoria.  

L'iscrizione con riserva nella graduatoria però non comporta il diritto del ricorrente 

ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato. 
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4.1.5 L’organico Covid 

La necessità di avere a disposizione un numero maggiore insegnanti e personale ATA 

per far fronte alle nuove disposizioni relative all’emergenza sanitaria da Covid 19 si è 

tradotta nell’assunzione del cosiddetto organico Covid, ovvero un’ulteriore 

disponibilità di posti docenti e personale ATA da impiegare nelle scuole. 

Tali posti extra sono inquadrati come supplenze temporanee e come tali vengono 

assegnati attingendo alle graduatorie di circolo e di istituto, ragion per cui vengono 

ricomprese all’interno di questo capitolo. 

Questa particolare categoria di personale ATA viene normata nell’O.M. n. 83 del 

2020 “Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

I posti ATA dell’organico Covid seguono delle specifiche disposizioni contrattuali 

che prevedono la decorrenza giuridica ed economica della prestazione dalla data di 

inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio fino al termine delle stesse con 

un’importante condizione: in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, 

i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun 

indennizzo. 

Anche se la previsione dell’organico Covid riguarda esclusivamente l’anno scolastico 

2020/2021, una sua possibile riconferma dipenderà esclusivamente dall’evoluzione 

della crisi sanitaria in atto. 
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5. LA MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) 

Facciamoci guidare sempre dal grafico di sintesi del sistema di reclutamento e 

chiediamoci: cosa succede se neanche ricorrendo alle graduatorie di circolo e di 

istituto il dirigente scolastico riesce ad assegnare una supplenza ATA? 

In prima istanza, nel caso di esaurimento della graduatorie di circolo e di istituto, il 

dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le 

graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di vicinanza reso a tal 

fine disponibile dal sistema informativo (D.M. n.430 del 2000). 

Se non va a buon fine questo ulteriore tentativo il dirigente scolastico si può avvalere 

di aspiranti ATA che abbiano presentato istanza di Messa A Disposizione, la 

cosiddetta MAD. Vediamo di cosa si tratta e come bisogna produrla. 

La MAD altro non è che una autocandidatura che può essere presentata da chi 

possiede i requisiti di base visti nei capitoli precedenti relativamente ai diversi profili 

ATA. Basta possedere quindi i requisiti generali e un titolo di studio idoneo a 

ricoprire un determinato ruolo ATA. 

Considerata la natura informale della MAD non esistono format o processi 

particolari da seguire per la sua produzione - la MAD ATA, infatti, al momento 

non risulta regolamentata dal MI. 

È sufficiente presentare un’istanza in autocertificazione completa di tutte le 

informazioni utili: i propri dati anagrafici e di contatto, il ruolo per il quale l’aspirante 

si candida, la tipologia di scuola, l’anno scolastico di riferimento, i titoli di studio, 

eventuali altri titoli culturali, eventuali titoli di servizio, dichiarazione sui requisiti di 

carattere generale (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici etc.) 
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Per il resto la domanda può essere redatta liberamente dall’interessato in carta 

semplice e inviata via posta tradizionale (A/R), via fax o addirittura consegnata brevi 

manu  oppure in formato digitale e inviata con posta elettronica ordinaria o certificata 

qualora l’aspirante ne sia in possesso e decida di utilizzarla.  

La MAD deve essere inviata a quelle scuole in cui ha sede l’ufficio del Dirigente 

Scolastico e non ad eventuali succursali o sedi distaccate.  

Non sono previsti vincoli per l’invio dell’istanza da parte di chi è inserito nelle 

graduatorie del personale ATA. 

Possono essere presentante MAD a una o più scuole presenti in una provincia o 

in un’area territoriale scelta. 

Infine la MAD può essere inviata prima dell’avvio dell’anno scolastico o anche nel 

corso dell’anno stesso. 
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6.GRADUATORIE REGIONALI DI MERITO DSGA 

L’ultimo Concorso per DSGA si è rivelato infinito anche e soprattutto per causa del 

COVID 19.   

Il bando di riferimento che ha avviato la procedura infatti risale al D.M. n. 863 del 

2018 ma si è arrivati sino agli ultimi mesi del 2020 per lo svolgimento delle prove 

orali in molte delle regioni italiane.  

Così accade che, mentre la maggior parte delle regioni, dopo cotanto ritardo, hanno 

pubblicato finalmente le graduatorie di merito definitive, la regione Lazio ha 

pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale solo il 21 gennaio 2021. 

Dopo aver descritto tale scenario è comprendibile come la conclusione delle 

operazioni per le oltre 2000 assunzioni previste dal bando si stia rivelando ancora 

lenta e macchinosa e andrà ancora avanti nel 2021.  

Stando così le cose, contrariamente alle procedure relative alla terza fascia e alle 

graduatorie permanenti attese nel 2021, non è certa la pubblicazione imminente di un 

nuovo bando di concorso per DSGA . 

Considerato quindi il non vicino orizzonte temporale che ci separa dal prossimo 

bando per DSGA , tale sezione non verrà approfondita all’interno di questa guida 

rimandando il suo aggiornamento in prossimità dell’uscita almeno di una bozza del 

bando. 
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- CCNL del Comparto Scuola  “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 

al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

biennio economico 2006-2007” 

 
- Nota Miur 26841 del 2020 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 

 

- D.M. n. 35 del 2004 “Elenchi, Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e 

conseguente inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il 

conferimento di supplenze al personale ATA – Profilo professionale di Addetto 

alle Aziende Agrarie” 

 

- O.M. n. 91 del 2004 “Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2004/2005 

dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti 

d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, 

ai sensi dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297” 

 

- D.M. n. 75 del 2001 “Elenchi, Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e 

conseguente inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il 

conferimento di supplenze al personale ATA” 

 

- D.M. n. 430 del 2000  “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” 

 

- Legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 

- D.Lgs n. 297 del 1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” 

(Si segnala l’art. 554 per approfondire le Graduatorie Provinciali Permanenti 

24 mesi) 

 

- D.P.R. n.487 del 1994 “ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 

 

- O.M. n. 83 del 2020 “Ordinanza concernente le misure per la ripresa 

dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
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ALLEGATO 1 

TABELLA A1 DI VALUTAZIONE TITOLI  

GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AA) 

Titoli Commenti Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 
(1) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  riportando  anche 
i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 
 

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 
per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 
 

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 
rapportata a 10  
 

 

 

 

 

Punti variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

 
 
 
Diploma di Laurea 
(1) (2) 

Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso. 

- Diploma di Laurea breve 
 

- Diploma di Laurea o Laurea specialistica  

Se si hanno più diplomi di laurea si valuta solo quello più 
favorevole. 

 

1,80  Punti 

2  Punti 

 
Attestato di qualifica 
professionale 
(3) 

Deve riguardare la trattazione di testi e/o la gestione 
dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura 
o informatici e dev’essere rilasciato ai sensi dell'articolo 
14 della Legge 845 del 1978. Si valuta un solo attestato. 

 

1,5 Punti 

Attestato di  addestramento 
professionale per la 
dattilografia o per servizi 
dattilografici  
(3) (8)   

Dev’essere rilasciato al termine di corsi professionali 
istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.  

Si valuta un solo attestato 

 

1 Punto 
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Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo alle carriere di concetto ed esecutive, o 
corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici 
territoriali. Si valuta una sola idoneità. 

Per le carriere di concetto si intendono: le qualifiche di 
vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o 
equiparate;  

Per carriere esecutive si intendono: le qualifiche di 
applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate 

 

1 Punto 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità 
di responsabile 
amministrativo o assistente 
amministrativo 
(4) (5)  (6) (7) 

 

 
Altro Servizio effettivo 
(4) (5)  (6) (7) 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, 
regionali, provinciali, 
comunali e nei Patronati 
scolastici 
(5) (6) 

 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.   

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
 

Si intende un servizio effettivo di ruolo e non di ruolo 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 
 

 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

 

0,10 Punti 

 

 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 2 

 

TABELLA A/2 DI VALUTAZIONE TITOLI  

GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI  

ASSISTENTE TECNICO (AT), CUOCO (CU), INFERMIERE (IF) 

Titoli Commenti Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

Titolo di Studio di accesso 

(1) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 
 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  riportando  anche 
i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 
 

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 
per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  

 

 

 

Punti Variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

 
Diploma di Laurea 
(1) (2) 

Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso. 

- Diploma di Laurea breve 
 

- Diploma di Laurea o Laurea specialistica  

Se si hanno più diplomi di laurea si valuta solo quello più 
favorevole. 

 

1,80  Punti 

2  Punti 

 

 
Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  
(9) 

 

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale per cui si concorre oppure nelle precorse 
qualifiche del personale A.T.A. o non docente 
corrispondenti al profilo per cui si concorre.  

Si valuta una sola idoneità 

 

2 Punti 
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TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità 
di assistente tecnico 

(4) (5)  (6) (7) 

 

 
Servizio prestato in qualità 
di Cuoco 

(4) (5) (6) (7) 

 

 

Servizio prestato in qualità 
di Aiutante Cuoco 
(4) (5) (6) (7) 

 

 

Servizio prestato in qualità 
di Infermiere  
(4) (5) (6) (7) 

 
 
 
Altro Servizio effettivo 

(4) (5) (6) (7) 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, 
regionali, provinciali, 
comunali e nei Patronati 
scolastici (5) (6) 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di Assistente Tecnico in istituti statali di istruzione 
primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all’estero (limitatamente a 
tale profilo professionale) 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di Cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati 
femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo 
professionale)  

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di Aiutante Cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati 
femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo 
professionale)  

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati 
femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo 
professionale) 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.   

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  

 

Si intende un servizio effettivo di ruolo e non di ruolo 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

0,10 Punti 

 

 
 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 3 

TABELLA A/3 DI VALUTAZIONE TITOLI  

GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI  

GUARDAROBIERE (GU) 

Titoli Commenti Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

Titolo di Studio di accesso 

(1) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

 

Calcolo del punteggio. 

Il riferimento è la media dei voti rapportata in decimi 
esclusi i voti di religione, educazione fisica e condotta. 

 
- Media del 6 oppure sufficiente 

 
- Media del 7 oppure buono 

 
- Media dell’ 8 oppure distinto 

 
- Media del 9 oppure ottimo 

 
Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per 
tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; 
Qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 
rapportata a 10 

 

 

 

 

2  Punti 

2,5  Punti 

3  Punti 

3,5  Punti 

Diploma di maturità 
(1)  

Si valuta un solo titolo. 

 
3  Punti 

Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale di guardarobiere o aiutante guardarobiere  

Si valuta una sola idoneità 

 

2 Punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità 
di guardarobiere o aiutante 
guardarobiere 
(4) (5)  (6) (7) 

 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di guardarobiere o aiutante guardarobiere in scuole o 
istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica 
e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, 
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. 
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Altro Servizio effettivo 
(4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, 
regionali, provinciali, 
comunali, nei Patronati 
scolastici o nei consorzi 
provinciali per l’istruzione 
tecnica 

(5) (6) 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 
 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.   

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  

 

Si intende un servizio effettivo di ruolo e non di ruolo 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

0,15 Punti 

 

 

 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 4 

TABELLA A/4 DI VALUTAZIONE TITOLI  

GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI  

COLLABORATORE SCOLASTICO (CS) 

Titoli Commenti Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(1) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. Ove siano stati 
prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta 
il più favorevole 

 

Calcolo del punteggio. 

Il riferimento è la media dei voti rapportata in decimi 
esclusi i voti di religione, educazione fisica e condotta. 

 
- Media del 6 oppure sufficiente 

 
- Media del 7 oppure buono 

 
- Media dell’ 8 oppure distinto 

 
- Media del 9 oppure ottimo 

 
Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per 
tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10. 
Qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 
rapportata a 10. 

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in 

giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. 

 

 

 

 

 

2  Punti 

2,5  Punti 

 3  Punti 

3,5  Punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

Servizio prestato in qualità 
di collaboratore scolastico 

(4) (5)  (6) (7) 

 

 

 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di collaboratore scolastico in scuole o istituti statali di 
istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle 
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei 
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 
 

 

 

 

 

 

0,50 Punti 
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Altro Servizio effettivo 

(4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, 
regionali, provinciali, 
comunali, nei Patronati 
scolastici o nei consorzi 
provinciali per l’istruzione 
tecnica 

(5) (6) 

 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.   

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  

 

Si intende un servizio effettivo di ruolo e non di ruolo 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 Punti 

 

 

 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 5 

TABELLA A/5 DI VALUTAZIONE TITOLI  

GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI  

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE (CR) 

Titoli Commenti Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(1) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo.  

 

Calcolo del punteggio. 

Il riferimento è la media dei voti rapportata in decimi 
esclusi i voti di religione, educazione fisica e condotta. 

 
- Media del 6 oppure sufficiente 

 
- Media del 7 oppure buono 

 
- Media dell’ 8 oppure distinto 

 
- Media del 9 oppure ottimo 

 
Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per 
tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10. 
Qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 
rapportata a 10.  

 

 

 

 

2  Punti 

2,5  Punti 

 3  Punti 

3,5  Punti 

Diploma di maturità 

(1) 
Si valuta un solo titolo 3 Punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità 
di Addetto alle Aziende 
Agrarie 
(4) (5)  (6) (7) 

 

 

 

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità 
di Addetto alle Aziende Agrarie in scuole o istituti statali 
di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle 
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei 
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. 

 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
 

 

 

 

 

 

0,50 Punti 
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Altro Servizio effettivo 
(4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, 
regionali, provinciali, 
comunali, nei Patronati 
scolastici o nei consorzi 
provinciali per l’istruzione 
tecnica 

(5) (6) 

 

Prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, 
secondaria  ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti 
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli 
educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.   

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  

 

 

Si intende un servizio effettivo di ruolo e non di ruolo 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 Punti 

 

 

 

0,05 Punti 
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Note relative agli Allegati 1,2,3,4,5. 

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non 
siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza. 

 
(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1°livello (triennali), lauree di 2° livello 

(specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i 
Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale 
di istruzione secondaria di secondo grado, Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto 
equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive.  

 
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale 

attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a 
seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal 
Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per il personale da inviare all’estero. 

 
(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o 

in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio 
stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione 
contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito 
di accesso. 

 
(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. 

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, 
nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoro 
a  tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05. 

 
(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, 

godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o 
speciale.  

 
(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti 

Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente 
(amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato 
con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo 
professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.2 - comma 2 - lett. c) della 
presente ordinanza. 

 
(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non 

essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare 
collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente 
ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo. 
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In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla 
“ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni 
informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS La valutazione compete anche quando, 
in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano 
prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi 
comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi 
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo 
già oggetto di valutazione. 

 
(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di 

superamento di un concorso per l’accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso       
corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola. 
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ALLEGATO 6 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/1  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AA) 

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  
 

 

 

 

Punti Variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di Laurea 

(2) (3) 

Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso. 

Si valuta un solo diploma di Laurea 2 Punti 

 
Attestato di qualifica 
professionale 

(2) 

Deve riguardare la trattazione di testi e/o la gestione 
dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura 
o informatici e dev’essere rilasciato ai sensi dell'articolo 
14 della Legge 845 del 1978, ovvero ai sensi del D.Lgs 16 
gennaio 2013, n. 13. 

Si valuta un solo attestato 

 

1,5 Punti 

 

Attestato di  addestramento 
professionale per la 
dattilografia o per servizi 
dattilografici 

(2) (4) (6)  

Dev’essere rilasciato al termine di corsi professionali 
istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. 

Si valuta un solo attestato 

 

1 Punto 
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Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo alle carriere di concetto ed esecutive, o 
corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici 
territoriali.  Si valuta una sola idoneità 

Per le carriere di concetto si intendono: le qualifiche di 
vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o 
equiparate;  

Per carriere esecutive si intendono: le qualifiche di 
applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate 

 

1 Punto 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

ECDL 

 

 

NUOVA ECDL 

 

 

 

MICROSOFT 

 

 

EUCIP 

 

IC3 

 

MOUS 

 

CISCO 

 

PEKIT 

 

EIPASS 

Si valuta un solo titolo 

 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 
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EIRSAF 

 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 
del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

 

0.60 Punti 

0.50 Punti 

0.50 Punti 

 

 

0.50 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

 

0.50 Punti 

0.55 Punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità 
di responsabile 
amministrativo o assistente 
amministrativo 
(1) (5) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni 
convittuali,  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

 

 

 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

3 Punti 

0,25 Punti 
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Altro Servizio 
(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, Enti 
locali e Patronati scolastici 
(1) (5) 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni  

convittuali, compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio prestato con rapporto di lavoro 
costituito con enti locali, servizio prestato come modello 
vivente 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 1,2  punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 Punti 

0,10 Punti 

 

 

 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 

 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 7 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/2  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

ASSISTENTE TECNICO (AT)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 
per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  
 

 

 

 

 

 

Punti Variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di Laurea 

(2) (3) 

Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso. 

Si valuta un solo diploma di Laurea.  
2 Punti 

 

Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse 
qualifiche del personale ATA o non docente, 
corrispondenti al profilo per cui si concorre.  

Si valuta una sola idoneità 

 

2 Punti 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

ECDL 

 

 

 

Si valuta un solo titolo 

 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 
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NUOVA ECDL 
 

 

 

MICROSOFT 

 

 

EUCIP 

 

IC3 

 

MOUS 

 

CISCO 

 

PEKIT 

 

EIPASS 

 

EIRSAF 

 

 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

 

 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

 

 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

0.5 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

0.60 Punti 

 

 

0.60 Punti 

 

 

0.60 Punti 

0.50 Punti 

0.50 Punti 

 

 

0.50 Punti 

0.55 Punti 

0.60 Punti 

 

 

 

0.50 Punti 

0.55 Punti 
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TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio  
(5) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro Servizio 
(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di 
Assistente Tecnico, nelle istituzioni convittuali,  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,2  punti per ciascun anno scolastico) 
 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

 

 

 

 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

3 Punti 

 

0,25 Punti 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 Punti 

0,10 Punti 

 

 

 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
amministrazioni statali, Enti 
locali e Patronati scolastici 

(1) (5) 

 

 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 8 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/2  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

CUOCO (CU)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  
 

 

 

 

 

 

Punti variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di Laurea 

(2) (3) 

Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso 
Si valuta un solo diploma di Laurea 

2 Punti 

 

Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse 
qualifiche del personale ATA o non docente, 
corrispondenti al profilo per cui si concorre.  

Si valuta una sola idoneità 

 

2 Punti 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

ECDL 

 

 

Si valuta un solo titolo 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 
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NUOVA ECDL 

 

 

MICROSOFT 

 

 

EUCIP 
 
IC3 
 
MOUS 
 
CISCO 
 
PEKIT 
 
EIPASS 
 
EIRSAF 

 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

Cisco System 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.25 Punti 

0.25 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 
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TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio  

 (1) (5) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio di Cuoco 

(1) (5) (7) 

 

 

 

 

 

 
Altro Servizio 

(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
convittuali. 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati 
femminili dello Stato 

 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,2  punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 
 

 

 

 

 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

3 Punti 

 

0,25 Punti 

 

 

 

 

6 Punti 

 

0,5 Punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 Punti 

 

0,10 Punti 
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Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
Amministrazioni statali, Enti 
locali e Patronati scolastici 

(1) (5) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

 

 

 

 

0,60 Punti 

 

0,05 Punti 

 

0,60 Punti 
 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 9 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/2  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

INFERMIERE (IF)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi  e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  

 

 

 

 

 

Punti variabili 
a seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di Laurea 

(2) (3) 
Si intende un diploma di laurea oltre il titolo di accesso 
Si valuta un solo diploma di Laurea. 

2 Punti 

 

Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse 
qualifiche del personale ATA o non docente, 
corrispondenti al profilo per cui si concorre.  

Si valuta una sola idoneità 

 

2 Punti 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

ECDL 

 

 

NUOVA ECDL 

 

Si valuta un solo titolo 

 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 



ALLEGATI 
 

71 

 

 

 
MICROSOFT 
 
 
EUCIP 
 
IC3 
 
MOUS 
 
CISCO 
 
PEKIT 
 
EIPASS 
 
 
EIRSAF 

 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

 

 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

 

0.30 Punti 

0.25 Punti 

0.25 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

0.30 Punti 

 

 

 

0.25 Punti 

0.275 Punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio  

 (1) (5) (7) 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
convittuali. 
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Servizio di Infermiere 

(1) (5) (7) 

 

 

 

 
Altro Servizio 

(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati 
femminili dello Stato 

 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,2  punti per ciascun anno scolastico) 
 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

 

3 Punti 

 

0,25 Punti 

 

 

 

 

6 Punti 

 

0,5 Punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 Punti 

0,10 Punti 

 

 

 

 

 

0,60 Punti 

 

0,05 Punti 
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Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
Amministrazioni statali, Enti 
locali e Patronati scolastici 

(1) (5) 

 

 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 10 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/3  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

GUARDAROBIERE (GU)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  

 

 

 

 

 

Punti variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di maturità 

(2)  
Si intende un diploma oltre il titolo di accesso 
Si valuta un solo diploma 

3 Punti 

Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di ruolo nel profilo 
professionale di guardarobiere o aiutante guardarobiere. 

Si valuta una sola idoneità  

 

2 Punti 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

 

ECDL 

 

 

NUOVA ECDL 

 

Si valuta un solo titolo 

 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 
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MICROSOFT 

 

 

EUCIP 

 

IC3 

 

MOUS 

 

CISCO 

 

PEKIT 

 

EIPASS 

 

EIRSAF 

 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

 

 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.25 Punti 

0.25 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio di guardarobiere o 
di aiutante guardarobiere 

 (1) (5) (7) 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni 
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Altro Servizio 

(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
Amministrazioni statali, Enti 
locali, Patronati scolastici, 
consorzi provinciali per 
l’istruzione tecnica 

(1) (5) 

convittuali. 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,8  punti per ciascun anno scolastico) 
 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,9 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

3 Punti 

0,25 Punti 

 

 

 

 

 

 

1,8 Punti 

0,15 Punti 

 

 

 

 

0,90 Punti 

 

0,075 Punti 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 11 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/4  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE (CR)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  
 

 

 

 

 

 

Punti variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Diploma di maturità 

(2)  
Si intende un diploma oltre il titolo di accesso. 
Si valuta un solo diploma  

3 Punti 

 
Idoneità in concorso 
pubblico per esami o prova 
pratica  

Dev’essere relativo a posti di addetto alle aziende agrarie. 

Si valuta una sola idoneità  

2 Punti 

Certificazioni informatiche e 
digitali 
ECDL 
 
 
NUOVA ECDL 
 
 
 

Si valuta un solo titolo 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

Livello Base 

Livello Adavanced 

Livello Specialised e Professional 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 
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MICROSOFT 
 
 
EUCIP 
 
IC3 
 
MOUS 
 
CISCO 
 
PEKIT 
 
EIPASS 
 
EIRSAF 
 
 
 
Mediaform E.Q.I.A.  
 
 
 
 
IDCERT 
 
 
 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

nota Miur DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 
 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.25 Punti 

0.25 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio addetto alle aziende 
agrarie 

 (1) (5) (7) 

 

 

 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni 
convittuali. 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 
 

 

 

 

6 Punti 

0,50 Punti 
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Altro Servizio 

(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
Amministrazioni statali, Enti 
locali, Patronati scolastici, 
consorzi provinciali per 
l’istruzione tecnica 

(1) (5) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,8  punti per ciascun anno scolastico) 
 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,9 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

 

 

 

3 Punti 
 

0,25 Punti 

 

 

 

 

 

 

1,8 Punti 
 

0,15 Punti 

 

 

 

 

0,90 Punti 

0,075 Punti 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 
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ALLEGATO 12 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A/5  

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO TERZA FASCIA 

COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)  

Titoli Note Punti 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 
Titolo di Studio di accesso 

(2) 

È il titolo richiesto come requisito di accesso alla 
graduatoria. Si valuta un solo titolo. 

Calcolo del punteggio. 

Il punteggio si calcola sempre in decimi e vanno riportati 
anche i centesimi. I casi che si possono presentare sono: 

- voti del titolo espressi in decimi. Il punteggio si 
calcola dalla media dei voti esclusi i voti di religione, 
educazione fisica e condotta; 
 

- voti del titolo qualitativi. Quando nel titolo di studio la 
valutazione è espressa con una qualifica complessiva 
si attribuiscono i valori 6 sufficiente, 7 buono, 8 
distinto, 9 ottimo; 

 
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico 

per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 

 
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere 

rapportata a 10  
 

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in 
giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. 
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per 
l'accesso, si valuta il più favorevole. 

 

 

 

 

 

Punti variabili a 
seconda del 

risultato 
conseguito  

 

Qualifiche socio-assistenziali 
e socio-sanitari 

 

Si intendono quelle qualifiche ottenute al termine di corsi 
socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni 

Si valuta una sola qualifica 

1 Punto 

 

Certificazioni informatiche e 
digitali 

ECDL 

 

 

NUOVA ECDL 

Si valuta un solo titolo 

 

Livello Core 

Livello Adavanced 

Livello Specialised 

 

Livello Base 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 
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MICROSOFT 

 

 

EUCIP 
 
IC3 
 
MOUS 
 
CISCO 
 
PEKIT 
 
EIPASS 
 
EIRSAF 

 

 

Mediaform E.Q.I.A.  

 

 

 

 

IDCERT 

 

Livello Adavanced 

Livello Specialised e Professional 

 

Livello MCAD o equivalente 

Livello MCSD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

 

European Certification of Informatics Professionals 

 

 

Microsoft Office User Specialist 

 

Cisco System 

 

 

 

 

ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017 

EIRSAF Full 

EIRSAF Four 

EIRSAF Green 

 

nota Miur DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020 

IIQ 7 Moduli 

IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base 

IIQ 4 Moduli Advanced  Level 

 

note Miur DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 
1705 del 20/07/2020 

IDCert Digital Competence 

IDCert Digital Competence Advanced 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

 

0.30 Punti 

0.25 Punti 

0.25 Punti 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

0.30 Punti 

 

 

 

0.25 Punti 

0.28 Punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio di Collaboratore 
Scolastico 

 (1) (5) (7) 

 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni 
convittuali. 

 

 

 



ALLEGATI 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro Servizio 

(1) (5) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di 
Amministrazioni statali, Enti 
locali, Patronati scolastici, 
consorzi provinciali per 
l’istruzione tecnica 

(1) (5) 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) 

 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie  

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 

Prestato nelle scuole dell’infanzia statali delle  Regioni 
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di 
istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti  
annessi agli Istituti Tecnici e Professionali, nei Convitti 
nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, 
compreso il servizio di insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  e il servizio come modello vivente 
 
- Per ogni anno di servizio 

 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 

un massimo di 1,8  punti per ciascun anno scolastico) 
 

Per il medesimo servizio prestato in: scuole dell'infanzia 
non statali autorizzate, scuole primarie non statali 
parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione 
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,9 punti per ciascun anno scolastico) 
 
 
 
 

- Per ogni anno di servizio 
 

- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad 
un massimo di 0,6 punti per ciascun anno scolastico) 
 

6 Punti 

0,50 Punti 

 

 

 

 

3 Punti 

0,25 Punti 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 Punti 

0,15 Punti 

 

 

 

 

0,90 Punti 

0,075 Punti 

 

 

0,60 Punti 

0,05 Punti 

 



ALLEGATI 
 

83 

 

Note relative agli Allegati 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da 

contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la 

conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, 

legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le 

quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son 

altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a 

seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.  

 

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi nè in voti 

nè in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono valutabili 

solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il 

predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.  

 

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). 

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di 

belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.  

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività 

motorie e sportive. 

 

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento 

professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato 

conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero 

degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca per il personale da inviare all'estero.  

 

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego 

con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello 

prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale 

corrispondente. II punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti 

Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, 

secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.  

 

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come 

"attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 

4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.  

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi 

meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi 

comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre 

che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.  
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(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo 

siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno 

soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della 

tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per 

quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera 

più favorevole.  

 

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche 

se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. 

 

 

 

 



GLOSSARIO 

GLOSSARIO 

 

Piano dell’Offerta Formativa (POF): il piano dell'offerta formativa si può definire come la carta d'identità della scuola. 
In questo documento vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica, la 
progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa. 
L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione delle discipline e delle attività liberamente scelte 
relativamente alla quota di curricolo loro riservata,  dell’orientamento, delle attività di sostegno e di recupero in 
relazione alle esigenze degli alunni, dell'articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, delle 
modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti, dell'organizzazione adottata per 
la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica, dei progetti di ricerca e sperimentazione e molto 
altro ancora. 

 
Piano Annuale delle Attività (PAA): il piano annuale delle attività è un documento che contiene gli obblighi lavorativi 
dei docenti di carattere collegiale e funzionale alle attività di insegnamento. Viene predisposto dal Dirigente Scolastico 
e deliberato all'inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti, prima dell’avvio delle lezioni.  

 
Convitti Nazionali: sono istituti finalizzati a curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani. Hanno 
personalità giuridica e sono sottoposti alla tutela del provveditorato agli studi. Ciascun convitto è gestito da un consiglio 
di amministrazione nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione. Ai convitti nazionali possono essere annesse 
scuole elementari, scuole medie e istituti di istruzione secondaria superiore.  
Queste strutture dispongono di risorse in più rispetto ad altre scuole come ad esempio il personale educativo e ausiliario 
pagato dallo Stato per assistere gli allievi nel pomeriggio e durante il pranzo e le rette pagate dalle famiglie degli allievi. 
 
Educandati Statali: sono istituti equivalenti ai convitti nazionali declinati al femminile quindi si tratta istituzioni che 
hanno il fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani. 
Anche gli educandati possono contare su risorse in più rispetto ad altre scuole come ad esempio il personale educativo e 
ausiliario pagato dallo Stato per assistere le allieve nel pomeriggio e durante il pranzo e le rette pagate dalle famiglie. 
Hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla tutela del provveditorato agli studi. Ciascun educandato è gestito da 
un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione. 

Corsi CRACIS: i Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale di Istruzione Secondaria (CRACIS) oggi non esistono 
più. Avevano lo scopo di impartire l'istruzione media a coloro che, avendo superato l'età dell'obbligo scolastico, non 
l'avevano ricevuta nella scuola media ordinaria. 
I corsi avevano una durata di 7 mesi con 18 ore settimanali di lezione. 
I corsi venivano tenuti da due insegnanti, uno per le materie letterarie e l'altro per quelle scientifiche. Ai corsi potevano 
iscriversi coloro che avevano superato il 14° anno di età in possesso della licenza elementare. 

 
Modello vivente: i licei artistici, nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno dell’indirizzo Arti figurative, 
possono prevedere specifiche attività di posa effettuate da modelli viventi.  
A tal proposito il MIUR precisa che il numero massimo di ore settimanali di posa è pari al cinquanta per 
cento del monte ore previsto per ciascuna classe per le discipline di indirizzo.  
 
ECDL: ECDL sta per European Computer Driving Licence che in italiano significa Patente Europea del Computer ed è 
un certificato che attesta la conoscenza degli strumenti informatici di base.  
L’ECDL rientra tra le iniziative sostenute dall'Unione Europea ed è stata riconosciuta dalle pubbliche amministrazioni 
di molti Stati membri. Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato riconosciuto a livello 
internazionale della propria conoscenza informatica. Per ottenere l'ECDL è necessario superare sette esami, che vertono 
su diversi argomenti: il primo di carattere teorico sui concetti base della tecnologia dell’informazione e gli altri sei di 
carattere pratico sulle applicazioni di uso più frequente. 
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PEKIT: è una certificazione che attesta le competenze che si possiedono in ambito digitale e tecnologico e rientra nel 
gruppo delle certificazioni informatiche riconosciute dal MI. Si tratta quindi di una certificazione utilizzabile sia in 
ambito pubblico che privato, riconosciuta dal MI come titolo valido per accertare le competenze nell’utilizzo del 
computer.  
 
EIPASS: EIPASS sta per European Informatics Passport ed è quindi un passaporto che certifica le competenze 
informatiche  così come vengono descritte negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass.  
Tutte le certificazioni sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale che ne determinano il 
riconoscimento nei diversi Paesi europei. L’Eipass risulta utile sia per avere maggiore visibilità presso le aziende in 
cerca di personale qualificato sia per ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.  
 

EUCIP: EUCIP sta per European Certification of Informatics Professionals ed è un sistema completo di servizi 
e certificazioni, di riferimento nel mondo delle professioni dell'informatica, dell'impresa e della formazione. La 
certificazione EUCIP è riconosciuta dal sistema delle Università italiane e dal sistema delle imprese (ad esempio 
Confindustria). Inoltre è integrata nelle “Linee Guida” ufficiali per i contratti ICT della Pubblica Amministrazione. 

IC3: IC3 sta per Internet and Computing Core Certification  ed è un percorso completo di Formazione e Certificazione 
basato sulle più recenti e innovative tecnologie IT. Fornisce agli studenti e a coloro che sono in cerca di lavoro le basi 
per l'apprendimento e la preparazione di cui hanno bisogno per avere successo in ambienti che richiedono l'uso di 
computer e di Internet. IC3 è uno standard riconosciuto a livello internazionale per l'alfabetizzazione digitale e riguarda 
le competenze maggiormente richieste in campo accademico e lavorativo. 

MOUS: MOUS sta per Microsoft Office User Specialist  ed è una certificazione dedicata sia a chi già usa in modo 
ottimale il computer ed i software Office della Microsoft (a livello personale o lavorativo) sia a chi ha il bisogno di 
ottenere una certificazione per lavorare in ambito pubblico o privato. MOUS è diffusa in tutto il mondo ed è 
riconosciuta anche dal MI per i concorsi pubblici, tra cui quello per insegnanti e personale ATA. 
 
EIRSAF: è un polo di Educazione all’informatica di IRSAF (Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione) che 
promuove e diffonde una cultura digitale corretta, efficace e immediatamente spendibile, capace di utilizzare le nuove 
tecnologie e di comunicare con esse in maniera consapevole e responsabile. EIRSAF propone 3 tipi di corsi al termine 
dei quali si consegue la relativa certificazione: Eirsaf Green (che certifica il corretto utilizzo degli strumenti informatici 
di base ed un uso consapevole e responsabile della Rete), Eirsaf four (che certifica competenze informatiche minime 
per una corretta gestione dei processi di informazione e comunicazione in ambito privato, sociale e professionale che 
richiedono un corretto utilizzo del computer, dei suoi applicativi e di Internet), Eirsaf Full (che certifica competenze 
informatiche per una gestione avanzata dei processi di informazione e comunicazione in ambito privato, sociale e 
professionale  che richiedono un corretto utilizzo del computer, dei suoi applicativi e di Internet). 

Mediaform E.Q.I.A.: E.Q.I.A. sta per Educational Qualifications and International Assessments ed è una certificazione 
informatica che attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard internazionali alla base del 
nuovo curriculum Europass. Sono previsti diversi livelli e tipi di certificazione. 

 


