36) Il sistema fa inoltrare le domande senza richiedere il codice personale?
Dal 25/03 il codice personale non è più richiesto.
37) Chi ha fatto almeno 30 giorni deve mettere la lettera G come modalità di accesso?
Gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, non in possesso del titolo di studio richiesto, ma in possesso
dei 30 giorni (prestati entro la data del 25/07/2008), devono inserire come modalità di accesso la lettera G
che però manca. Abbiamo segnalato all'amministrazione. Se invece in possesso del titolo, potranno inserire
la lettera A.
38) Il periodo in cassa integrazione alle dipendenze di una scuola paritaria con versamento contribuzione
all’INPS è utile come servizio ai fini del punteggio.
Se il servizio è coperto da contratto il servizio è utile.
39) Il servizio prestato presso scuola paritaria con omissione di versamento di contributi, ma con
conciliazione in sede sindacale di riconoscimento del servizio svolto e indennizzo economico. Può essere
valutato?
Si
40) Con la sola qualifica regionale di estetista può fare domanda come collaboratore scolastico?
Il titolo previsto per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico è il "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".
Pertanto, se il diploma di qualifica è triennale, riteniamo che sia possibile l’accesso.
41) Il periodo prestato in qualità di assessore, sindaco e vice sindaco va inserito come servizio?
No. Non può essere oggetto di valutazione non essendoci un rapporto di lavoro.
42) Con il diploma di conservatorio e il diploma delle medie è possibile accedere alle domande ATA?
No. Non è possibile. È necessario almeno il diploma di qualifica triennale per accedere al profilo di
collaboratore; il diploma, invece, per accedere al profilo di assistente amministrativo.
43) Quando si procede alla “conferma” del punteggio non compaiono i vecchi titoli. E’ normale?
Si. La verifica della corretta acquisizione dei titoli già inseriti in occasione di precedenti aggiornamenti si ha
verificando i punteggi storici sulla videata relativa alla “scelta delle operazioni”.
44) Il servizio prestato alle dipendenze dei consorzi di comuni per il socio assistenziale dopo superamento
di concorso vale ai fini dell’aggiornamento della terza fascia ATA?
Le tabelle di valutazione prevedono che siano valutabili i servizi prestati alle DIRETTE dipendenze di
amministrazioni statali, Enti Locali, patronati scolastici o consorzi provinciali per l’istruzione tecnica. I servizi
in questione non possono, quindi, essere oggetto di valutazione. Il link per reperire l’elenco delle
amministrazioni presso le quali il servizio è oggetto di valutazione è il seguente:
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/faq.shtml
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45) La laurea con votazione massima di 110 su 110 nei titoli culturali non viene accettata dal sistema,
mentre vengono accettate valutazioni inferiori. È possibile?
Per inserire la valutazione delle lauree è necessario digitare il voto del titolo, gli eventuali decimali (e
comunque in assenza è necessario indicare “00”) e la base di votazione (“110”). In questo modo il titolo viene
correttamente registrato.
46) Il servizio prestato in qualità di applicato di segreteria nella scuola paritaria può essere valutato come
servizio specifico per assistente amministrativo?
Tale servizio è riferito al profilo professionale precedente il rinnovo del CCNL2006/2009. Di conseguenza, può
essere valutato come servizio specifico per il profilo di “Assistente Amministrativo”.
47) Il servizio prestato dal collaboratore scolastico nell’a.s.2019/2020, in occasione della chiusura delle
scuole con la conseguente sopravvenuta impossibilità a prestare il servizio può essere comunque oggetto
di valutazione nella graduatoria di III fascia ATA?
Tale servizio, essendo comunque coperto da regolare contratto, è oggetto di valutazione.
48) il servizio prestato come educatore nelle scuole paritarie viene considerato servizio valutabile per le
graduatorie di III fascia ATA?
Tale servizio può essere valutato come “altro servizio” ai sensi delle tabelle di valutazione.
ATTENZIONE!!!
Vi informiamo che siamo in attesa di risposte da parte dell’Amministrazione, già sollecitate in diverse
occasioni, per quanto riguarda:
- gli aspiranti che avendo raggiunto i 24 mesi di servizio in una provincia intendono iscriversi nella graduatoria
dei 24 mesi di altra provincia;
- gli aspiranti che essendo già nella graduatoria dei 24 mesi per un profilo intendono spostare la stessa in
altra provincia.
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