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È stato pubblicato il Decreto Ministeriale per l’aggiorna-
mento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fa-
scia del personale Ata. La domanda deve essere presenta-
ta entro e non oltre  il 18 luglio 2005. 
 
Triennio di validità 
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia 
sostituiscono quelle vigenti e conservano validità per il 
triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08. 
Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non 
è costituita la terza fascia delle graduatorie di circolo e di 
istituto per le supplenze temporanee. Le relative assunzio-
ni avvengono mediante gli Uffici Circoscrizionali del La-
voro. 
Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto 
non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle catego-
rie beneficiarie delle disposizioni di legge che prevedono 
l’avvio al lavoro di particolari categorie. 
 
Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo 
e d’istituto di terza fascia 
Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo o di istituto per il profilo di assistente amministra-
tivo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, 
addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda 
utilizzando l’apposito modello (All. D). 
Non possono produrre domanda di inserimento coloro 
che, per il medesimo profilo professionale, sono già inse-
riti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti 
per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi 
provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino 
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al termine delle attività didattiche, nelle graduatorie di 
istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa 
provincia. 
Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle gradua-
torie di circolo e d’istituto gli aspiranti forniti del titolo di 
studio valido per l’accesso al profilo professionale richie-
sto. 
I titoli di studio per l’ accesso ai profili professionali, so-
no quelli stabiliti dal vigente CCNL del comparto scuola 
per il quadriennio normativo 2002/05 e di seguito indicati 
per ciascun profilo professionale: 
A ) - Assistente Amministrativo 
1 - diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifi-
co (addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabi-
lità di azienda; operatore della gestione aziendale; opera-
tore della impresa turistica); 
2 – oppure, diploma di scuola media integrato da attestato 
di qualifica specifica per i servizi di carattere amministra-
tivo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978; 
3 – oppure, diploma di scuola media superiore che con-
senta l’accesso agli studi universitari. 
B ) - Assistente Tecnico: 
1 - diploma di qualifica di istituto professionale a indiriz-
zo specifico; 
2 – oppure, diploma di maestro d’arte a indirizzo specifi-
co; 
3 – oppure, diploma di scuola media integrato da attestato 
di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regio-
nali, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78; 

(Continua a pagina 2) 
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4 – oppure, qualsiasi diploma di scuola media superiore, 
corrispondente alle specifiche aree professionali, che con-
senta l’accesso agli studi universitari. 
Le specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 sono quelle definite 
dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigenti 
entro il termine di presentazione della domanda. Corrispon-
dentemente è definita la specificità degli attestati di qualifi-
ca di cui al punto 3. 
C ) - Cuoco: 
1 - diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale alberghiero; 
2 – oppure, diploma di scuola media integrato da attestato 
di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regiona-
li, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. 
D ) - Infermiere: 
1 - diploma di infermiere professionale. 
E ) - Guardarobiere: 
1 - diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale; 
2 – oppure, diploma di scuola media integrato da attestato 
di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regiona-
li, ai sensi dell’art.14 della legge n. 845/78. 
F ) - Addetto alle aziende agrarie: 
1 - diploma di scuola media unitamente ad attestato di qua-
lifica specifica; 
2 - diploma di qualifica professionale specifica. 
 
Gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge n. 84 
del 1978, validi per l’accesso ai profili professionali del 
personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un 
corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-
scientifici impartiti nel corrispondente corso statale 
(diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali 
statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, 
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione 
comprovante le materie comprese nel piano di studi. 
I requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine di presentazione della doman-
da di ammissione alla procedura in esame. 
 
Requisiti generali di ammissione 
Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici precedente-
mente indicati, devono essere in possesso, alla data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda, dei se-
guenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego: 
a) - cittadinanza italiana; 
b) - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65; 
c) - godimento dei diritti politici; 
d) - idoneità fisica all’impiego; 
e) - per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posi-
zione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 
4 - D.P.R. 693/1996). 
 
Non possono partecipare alla procedura in esame: 
a) - coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico; 
b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 

c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go presso la Pubblica Amministrazione, per aver conse-
guito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle 
sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti colletti-
vi nazionali; 
d) - coloro che si trovino in una delle condizioni ostative 
di cui alla legge 18.1.1992, n. 16; 
e) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o inter-
detti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdi-
zione; 
f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a 
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transito-
rio o speciale. 
 
Termini di presentazione della domanda di inserimen-
to - Autorità Scolastica cui produrre la domanda - 
La domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e 
di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro il 18 
luglio 2005. 
La domanda di inserimento deve essere prodotta per non 
più di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla medesi-
ma provincia individuata nell’ordine che segue: 
a) - a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inse-
rito nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elen-
chi provinciali ad esaurimento e correlate graduatorie di 
circolo e d’istituto di prima o seconda fascia del medesi-
mo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna 
provincia. 
b) - nella provincia nella cui graduatoria permanente per 
le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo pro-
fessionale, sia eventualmente inserito; 
c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad esauri-
mento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento 
di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di 
altro profilo professionale, sia eventualmente inserito; 
d) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito 
nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per il 
medesimo profilo professionale, presentato domanda di 
depennamento; 
e) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito 
negli elenchi provinciali ad esaurimento ed abbia, per il 
medesimo profilo professionale, presentato domanda di 
depennamento. 
 
La domanda di inserimento deve essere inoltrata all’istitu-
zione scolastica indicata per prima nell’Allegato D. 
Il modello di domanda può essere presentato a mano, di-
rettamente all’istituzione scolastica prescelta che ne rila-
scia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con rice-
vuta di ritorno (n.d.r. Sconsigliamo questa modalità). 
 
Domanda di inserimento 
La domanda di inserimento nella terza fascia delle gra-
duatorie di circolo e di istituto per le supplenze tempora-
nee è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve 
essere prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche 
della medesima provincia, a pena di esclusione per tutti i 



Scuola, sindacato e informazione ANNO X N.  9  ���������

profili di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle me-
desime graduatorie, se già inseriti. 
La domanda di inserimento è nulla se rivolta alla istitu-
zione scolastica presso la quale non sia istituito l’organi-
co concernente il profilo professionale richiesto. 
Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. n. 150/2001, 
nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 
del precedente periodo di validità, per essere inclusi nel-
le nuove graduatorie dovranno presentare domanda di 
inserimento. 
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato 
(non occorre alcuna autenticazione). 
Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei 
requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di cir-
colo o di istituto di 3ª fascia. 
Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui 
chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
del riconoscimento delle preferenze e della individuazione 
della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitata-
mente agli assistenti tecnici. 
Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di assi-
stente tecnico ed in particolare al laboratorio “conduzione e 
manutenzione autoveicoli”, devono indicare nel modello di 
domanda anche il possesso della patente D, nonché del re-
lativo certificato di abilitazione professionale. 
Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di assi-
stente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori 
“conduzione e manutenzione impianti termici” e 
“termotecnica e macchine a fluido”, devono indicare nel 
modello di domanda anche il possesso del patentino per la 
conduzione di caldaie a vapore. 
L’idoneità fisica all’impiego deve essere oggetto di dichia-
razione del candidato, per quanto a propria conoscenza, e, 
successivamente, al momento dell’assunzione, documenta-
ta, mediante certificato medico rilasciato dalla competente 
autorità sanitaria. 
I requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servi-
zio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle 
aree di laboratorio, possono essere oggetto: 
- di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto 
la propria responsabilità; 
- di autocertificazione in fotocopia con la dicitura “copia 
conforme all’originale in mio possesso” cui segue la data e 
la firma del candidato; 
- di certificazione con riferimento a documenti già in pos-
sesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la doman-
da, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per 
la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in 
esame. 
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate 
dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i ser-
vizi scolastici devono essere certificati dalla competente 
autorità della scuola in cui sono stati prestati. 
La scheda D, compiutamente formulata nelle parti che il 
candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal me-
desimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effet-
tuata sotto la propria responsabilità, per quanto in essa rap-
presentato. 

Ricorsi 
Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonché avverso le 
graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istitu-
zione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. 
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pub-
blicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo 
termine si può produrre richiesta di correzione degli errori 
materiali. 
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori 
materiali, l’autorità scolastica competente approva la gra-
duatoria in via definitiva. 
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile uni-
camente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 
 
Trasferimento di provincia 
È possibile cambiare l'attuale provincia di inserimento per 
coloro che sono già inclusi nelle graduatorie del concorso 
per soli titoli (24 mesi) come assistenti; cuochi, guardaro-
bieri, infermieri, cuochi e addetti alla azienda agraria. 
L’aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto 
domanda di aggiornamento o di inserimento nella gradua-
toria provinciale permanente e/o che sia incluso nell’ e-
lenco provinciale ad esaurimento per uno dei profili pro-
fessionali Ata, nel caso in cui intenda cambiare la provin-
cia può presentare domanda di depennamento dalla citata 
graduatoria e/o elenco e, contestualmente, domanda di 
inserimento, per il medesimo profilo professionale ogget-
to della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di 
circolo e di istituto di 3° fascia di altra  provincia. 
L’aspirante inserito nella graduatoria provinciale perma-
nente e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento 
relativa al profilo professionale di collaboratore scolasti-
co può presentare domanda di inserimento nelle graduato-
rie di circolo e di istituto di 3° fascia esclusivamente per  
profili professionale diversi, non essendo prevista la do-
manda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di 
istituto di 3° fascia per il profilo di collaboratore scolasti-
co. 
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, 
a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2005/06, 
dalle graduatorie o elenchi provinciali e da quelle correla-
te di circolo e di istituto relative a tutti i profili professio-
nali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in 
cui è stato richiesto il depennamento. 
La domanda di depennamento, sottoscritta dall’aspirante, 
va inviata al CSA della provincia nelle cui graduatorie lo 
stesso è inserito. 
Le presenti note costituiscono un estratto del Decreto 
Ministeriale che va consultato prima di produrre do-
manda. 
La Flc Cgil è a disposizione degli interessati con il suo 
servizio Consulenza. 
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Pubblichiamo la lettera che i Sindacati Scuola FLC CGIL - CISL - UIL di Potenza hanno inviato per segnalare la situa-
zione di emergenza determinata dai tagli indiscriminati degli organi del personale Ata.La lettera è stata indirizzata: 
- Al Presidente della Regione Basilicata, - al Presidente della provincia di Potenza, - ai Parlamentari lucani, - al 
Prefetto di Potenza, - al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, - ai Sindaci della provincia di Potenza, - ai Di-
rigenti Scolastici 
Le Segreterie Provinciali di Potenza denunciano la gravissima situazione dei servizi nelle scuole della provincia che sarà determinata 
dall’ennesima falcidie degli organici del personale Ata ed in particolare del personale ausiliario. 
Il taglio previsto per l’a.s. 2005/06 assume proporzioni devastanti: dieci assistenti amministrativi in meno (pari all’1,8% dell’organi-
co), ben 71 posti in meno di collaboratore scolastico, con una percentuale di riduzione dell’organico di quasi il 5%, quasi tutti (67) 
“in deroga” alle dotazioni spettanti alle istituzioni scolastiche in applicazione dei parametri contenuti nelle nuove tabelle ministeriali 
allegate al decreto sugli organici. 
Le conseguenze saranno drammatiche per le scuole, che non riusciranno a garantire l’igiene e la pulizia dei locali, le attività di sup-
porto alla didattica, di sorveglianza degli spazi scolastici e di vigilanza degli alunni, l’assistenza ai numerosi bambini diversamente 
abili presenti nelle scuole potentine, molti dei quali affetti da handicap gravi, l’ausilio materiale ai bambini della scuola materna. 
Per queste ragioni è fortemente a rischio il soddisfacimento della richiesta di ammissione alla scuola dell’infanzia dei bambini antici-
patari, previa sottoscrizione di una successiva intesa regionale, in attuazione a quella già siglata l’8 aprile scorso, che definisca i cri-
teri e i parametri di accesso e sempre che i Comuni garantiscano i supporti necessari per l’accoglienza. 
L’insufficienza della dotazione organica degli ausiliari rischia di impattare assai negativamente con la complessità organizzativa 
delle istituzioni scolastiche della provincia, strutturate su più edifici e numerosi plessi. 
In molte situazioni è a rischio l’apertura stessa delle scuole! 
Lo svuotamento degli organici dei collaboratori scolastici, oltre a destrutturare l’organizzazione dei serizi nella scuola compromet-
tendone il funzionamento, si pone oggi come un vero e proprio allarme sociale. 
Di fronte all’ennesimo attacco alla scuola pubblica, che si vuole sempre più marginale e deprivata di risorse, le scriventi OO.SS.: 
• Impegnano il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, i Parlamen-

tari lucani, il Prefetto, i Sindaci e le Amministrazioni locali affinché si facciano interpreti del profondo disagio delle scuole pro-
vinciali ed attivino tutte le iniziative politiche ed istituzionali presso il Miur affinché siano restituiti i posti ingiustificatamente 
decurtati e siano ristabilite le condizioni di agibilità e di funzionalità del servizio scolastico. 

• Chiedono al Prefetto di Potenza di convocare un incontro per discutere della questione che, per la sua drammaticità, si configura 
come un problema di ordine pubblico, che investe la sicurezza degli alunni e delle strutture scolastiche ed il pieno esercizio del 
diritto allo studio. 

• Sollecitano tutte le Rsu ad attivare iniziative di sensibilizzazione e di protesta nelle singole istituzioni scolastiche e a intervenire 
presso i dirigenti scolastici affinché attivino rapidamente le relazioni sindacali per l’informativa preventiva sugli organici di 
fatto. Sarà importante, soprattutto per le scuole coinvolte dai tagli “in deroga” alle tabelle ministeriali, verificare la situazione 
attuale e chiedere la restituzione in organico di fatto dei posti sottratti. 

Potenza, 14 giugno 2005 
       FLC CGIL                                                                CISL SCUOLA                                                         UIL SCUOLA  
   Paolo Laguardia                                                               Luigi Errico                                                              Vitina Galasso 
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Elenco dei 67 posti di Collaboratore Scolastico tagliati dalla Direzione Regionale in violazione dei criteri 
previsti dal Decreto sugli organici: 

IPSSAR Potenza  6 

IPSSAR Melfi  6 

Convitto Naz.le Potenza 4 

IPAG Potenza  6 

ITI Potenza  1 

IPIAS Moliterno  1 

IPIAS Potenza  1 

IC Acerenza  1 

IC Calvello  3 

IC S.Lucia Chiaromonte 1 

IC Castelluccio  1 

IC Croce Latronico 1 

IC Moliterno 1 

IC Pescopagano 1 

IC Terranova 1 

IC Vaglio 1 

IC Viggianello 1 

DD 2° Circolo Melfi 1 

DD Senise 1 

Sc. M. Leopardi Potenza 1 

Sc.M. Sinisgalli Potenza 1 

Scuola Media Senise 1 

IC Avigliano Possidente 3 

IC Filiano 1 

IC Maratea 1 

IC Ferrara Melfi 1 

IC Palazzo S.Gervasio 1 

IC Rotonda 1 

IC Satriano 2 

IC Tramutola 1 

IC Viggiano 1 

Liceo Classico Venosa 1 

ITCG Gasparrini Melfi 1 

DD 1° Circolo Avigliano 2 

IC Bella 1 

IC Pignola 2 

DD Rionero 3 

IC Tito 2 

IC Vietri 1 


