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online 
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GUIDA ALLA LETTURA 

del D.M. n. 640 del 30/08/2017 

 

Novità 
Modelli di domanda 

• Mentre nel 2014/17 c’erano due modelli, uno per la conferma (per chi 
non aveva niente di nuovo da dichiarare e voleva semplicemente 
mantenere la posizione in graduatoria) e un modello di domanda  per 
l’inserimento (valeva sia per i nuovi che si inserivano ma anche per chi 
era già inserito e che doveva aggiornare il punteggio),  

stavolta    i modelli di domanda sono due, ma uno per 
conferma/aggiornamento e uno per l’inserimento  

� Allegato D1  (per l’inserimento ex novo, compreso il caso di chi 
aggiunge un nuovo profilo)  

� Allegato D2  (per chi deve semplicemente confermare le proprie 
posizioni oppure  aggiornare il punteggio del triennio precedente).   

 

• I punteggi per le certificazioni informatiche sono dimezzati.   

A tal fine è stata prevista nel modello  D2 una specifica dichiarazione; 

Tutti gli altri punteggi sono uguali all’aggiornamento di tre anni fa. 

 

• I DPR 87 e 88 del 2010 hanno introdotto con la riforma della scuola 
secondaria di II grado i nuovi diplomi di maturità  che permetteranno  
l’inserimento in qualità di AA.TT in corrispondenza con i precedenti 
diplomi  e con i titoli previsti dall’allegato C. 

In attesa che l’amministrazione fornisca ufficiali tabelle di 
corrispondenza, il codice  da utilizzare nel modello di domanda D1 è 
genericamente indicato con la sigla ALTT.  
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La TERZA FASCIA delle graduatorie di Istituto del p ersonale 
ATA 

 

Con il D.M. 640 del 30/08/2017 è disciplinato l’inserimento nella Terza Fascia delle 
graduatorie di istituto del personale ATA. 

 

FAI ATTENZIONE ! 

 

• Le nuove graduatorie di istituto di terza fascia sostituiscono quelle del triennio 
precedente, pertanto gli interessati dovranno comunque  presentare domanda di 
conferma se vogliono mantenere la posizione già acquisita nelle graduatorie 
precedenti. 

 

• Le domande devono essere presentate dal 30 settembre  al 30 ottobre 2017.  

 

• Entro il 30 ottobre  devono essere posseduti i titoli di accesso e valutabili. 

 

• Dall'a.s. 2017/2018 in ogni scuola sono predisposte nuove graduatorie di 
circolo/istituto di terza fascia sono predisposte p er  tutti i profili di area A e B 
del personale ATA; 
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REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALLA TERZA FASCIA 

 

I TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI SONO DIFFERENZIATI TR A: 
� ASPIRANTI  GIA’ INCLUSI  in precedente graduatoria del personale ATA o che 

abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio: 

Restano validi,  i titoli di studio in base ai quali si sono inseriti (art. 2.6 e seguenti):   

� Nelle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per titoli (24 mesi -art. 554 
del D.Lvo 297/94) 

� Negli elenchi provinciali ad esaurimento (30 giorni - DM 75/2000) corrispondenti 
al profilo richiesto 

� Nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico 

� Nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia valide per il triennio 
2014/2016 (D.M. 717/2014) 

� ASPIRANTI NON INCLUSI in precedente graduatoria ma che abbiano prestato 
almeno 30 giorni di servizio  con il titolo di studio in base al quale era stato  
prestato il servizio (art. 2.9) 

! i trenta giorni di servizio devono essere stati prestati anche in modo non 
continuativo , nella scuola statale e in posti corrispondenti al profilo, e/o area 
professionale degli assistenti tecnici, richiesti . 

 

 

 

 

� PER I NUOVI ASPIRANTI , i titoli di studio richiesti per l’inserimento so no quelli 
previsti nella sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008:  

� Assistente Amministrativo  

- Diploma di maturità 

� Assistente Tecnico : 

- Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale richiesta. 

! Le specificità sono quelle definite, dalla tabella  di corrispondenza Titoli - 
Laboratori di cui all’Allegato C. 

Per i Diplomi di Maturità conseguiti dopo la Riform a degli Ordinamenti del 
2010 (DPR 87 e 88) è previsto l’ utilizzo di  un co dice provvisorio (ALTT) 
che la scuola abbinerà al corrispondente laboratori o utilizzando le tabelle 
di confluenza dei vecchi titoli di accesso con quel li derivanti dalla nuova 
Riforma.  
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� Cuoco 

- Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione settore 
cucina 

� Infermiere 

- Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa 
per l’esercizio della professione di infermiere 

� Guardarobiere 

- Diploma di qualifica professionale di Operatore 
della moda  

� Addetto alle Aziende Agrarie 

- Diploma di qualifica professionale specifica: 

a) Operatore agrituristico; 

b) Operatore agro-industriale; 

c) Operatore agro-ambientale 

� Collaboratore Scolastico : 

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto 
professionale  

- Diploma di maestro d’arte 

- Diploma di scuola magistrale per l’infanzia 

- Diploma di maturità 

- Attestato (triennale) e/o Diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto 
dalla Regione 
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MODELLI DI DOMANDA 

Modello D1  

nuovo inserimento:  

• Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti dichiarando 
tutti i titoli e servizi valutabili  sia da coloro che intendono iscriversi 
per la prima volta che  da coloro che, già inseriti in graduatoria, 
intendono richiedere nuovi profili e/o valutazioni diverse da quelle 
avute a suo tempo o da coloro che chiedono l’iscrizione in terza 
fascia di provincia diversa e contestualmente la cancellazione dalle 
graduatorie dei 24 mesi o dagli elenchi provinciali/graduatorie 
provinciali per  collaboratori scolastici, della provincia in cui sono 
attualmente inseriti; 

Modello D2  -  

conferma:   

• Il modello dovrà essere compilato dagli aspiranti che sono già 
inseriti nelle graduatorie di terza fascia  del triennio 2014/2017che 
NON hanno nuovi titoli da dichiarare e nuovi profili. E’ possibile 
cambiare provincia mantenendo  la conferma del punteggio  

 

aggiornamento:  

• Il modello dovrà essere compilato dagli aspiranti  che sono già 
inseriti nelle graduatorie di terza fascia  del triennio 2014/17 e che 
intendano aggiornare titoli e servizi non dichiarati in occasione del 
precedente aggiornamento. 

 

Modello D4 - Modello depennamento 

• Dovrà essere compilato da coloro che, presenti nelle graduatorie 
permanenti, negli elenchi e/o graduatorie provinciali, vogliano 
cambiare provincia rispetto a quella in cui sono inseriti  
 

Modello scelta delle scuole 

• Dovrà essere compilato esclusivamente via Web (su Istanze on 
line) con la scelta di massimo 30 istituzioni scolastiche, nei termini 
che verranno successivamente fissati. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE  

� La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli D1 o D2 
allegato al Decreto Ministeriale; 

� La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti 

� La domanda deve essere presentata in una sola istituzione scolastica di una sola 
provincia 

� La domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola prescelta ed indicata 
nel frontespizio del modello D1 o D2 

� La domanda non può essere presentata per le scuole della regione Valle 
d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano 

 

 

SCELTA DELLA PROVINCIA 

FAI ATTENZIONE ! 
L’aspirante già inserito  per altro profilo nelle graduatorie provinciali pe rmanenti, 
negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle gr aduatorie provinciali ad 
esaurimento deve presentare la domanda nella provincia ove è già inserito . 

L’spirante che desidera presentare la domanda in altra provincia  deve 
obbligatoriamente chiedere il depennamento dalla gr aduatoria provinciale 
permanente o elenco provinciale ad esaurimento/grad uatoria provinciale ad 
esaurimento dei collaboratori scolastici compilando il modello per il 
Depennamento. 

 

Nota Bene 

Chi si depenna dalle graduatorie permanenti  di una provincia e si inserisce nella III 
fascia di un’altra provincia, potrà al primo aggiornamento utile inserirsi  nella 
graduatoria permanente della nuova provincia. 

Invece, chi chiede il depennamento dall’elenco provinciale/graduatoria a d 
esaurimento di collaboratori scolastici, per potersi inserire nelle graduatorie d’istituto 
di terza fascia di una diversa provincia, non potrà più chiedere l’inserimento 
nell’elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento 
e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa 
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Il principio alla base di tutte le graduatorie è il  seguente:  

si può stare in una sola provincia per tutte le gra duatorie e per 
tutti i profili 

Pertanto gli aspiranti che per il medesimo o per altro profilo professionale richiesto siano 
già inseriti in: 

• le graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) 

• gli elenchi provinciali ad esaurimento (II fascia) 

• le graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico (II fascia); 

se vogliono cambiare provincia devono chiedere il depennamento dalle graduatorie di cui sopra 
indirizzando il modello D4 alla provincia in cui sono inseriti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA 
� La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre 2017 , compilando 

esclusivamente l’apposito modello D1 o D2 . I titoli dichiarati devono essere 
posseduti entro il 30 ottobre 2017  

� Il modello di domanda deve essere indirizzato all'istituzione scolastica indicata nel 
Modello D1 o D2. Tale scuola provvederà alla valutazione dei titoli e alla gestione 
informatica della domanda. L'inoltro deve avvenire per raccomandata a/r o per 
consegna a mano  o posta elettronica certificata. 

� Deve essere presentato un solo modello D1 o D2 per tutti i profili e le graduatorie in 
cui si chiede di essere inclusi. 

FAI ATTENZIONE ! 
Il modulo di domanda è una complessiva “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, e 
non si deve presentare alcuna certificazione 

E' possibile dichiarare esclusivamente i requisiti, le qualità e i titoli posseduti dagli 
aspiranti entro il 30 ottobre 2017  

Il dirigente scolastico che gestisce la domanda effettua i controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni . 
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Non può presentare la domanda: 

� chi è escluso dall'elettorato attivo politico; 

� chi è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 

� chi è stato dichiarato decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

� chi si trova temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dell’inabilità o 
interdizione; 

� chi è collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (per i 
dipendenti statali o di enti pubblici); 

� coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16; 

 SCELTA DELLE SCUOLE 
La scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuate esclusivamente con istanze 
ON LINE entro la data che verrà diramata con successivo avviso. Si ricorda che 
per la procedura on-line l’interessato deve essere in possesso delle 
credenziali per l’accesso al sistema attraverso la consueta registrazione. 

L’aspirante che non inoltri il modello di scelta delle istituzioni scolastiche tramite le 

istanze online si vedrà incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto nella sola 
istituzione scolastica destinataria della domanda modello D1 o D2.  

Anche chi è incluso nella graduatoria 2014/17 dovrà produrre nuovamente la scelta 
delle scuole. 

� E’ possibile chiedere massimo 30 istituzioni scolastiche. Nelle 30 preferenze può 
essere inclusa o meno quella relativa alla scuola a cui è stato inviato il modello D1 o 
D2. 

� Molto probabilmente, come avvenuto per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 
di II e III fascia dei docenti, l’invio del modello con la scelta delle scuole non sarà 
possibile se la domanda non è stata già inserita a sistema dalla scuola. 

 

DOMANDA DI DEPENNAMENTO  

� L’aspirante iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi ), negli elenchi 
provinciali ad esaurimento (30 giorni ) o nella graduatoria provinciale ad esaurimento 
di collaboratore scolastico deve, nel caso intenda cambiare provincia , presentare 
domanda di depennamento , compilando esclusivamente l’apposito modello D4 . 

� La domanda di depennamento, unica per tutti i profili , deve essere presentata con 
riferimento a tutti i profili per i quali si risulti inseriti nelle citate graduatorie e/o elenchi. 

� L’istanza di depennamento determinerà la cancellaz ione, a partire dalla 
pubblicazione definitiva della nuova graduatoria , dalle suddette graduatorie e/o 
elenchi provinciali e dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto per tutti i profili 
professionali riferibili alla provincia in cui è stato richiesto il depennam ento 
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� La domanda di depennamento deve essere inviata all’USP della provincia da cui si 
chiede di essere cancellati tramite consegna a mano o con raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata entro il 30/10/2017 

 

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 

� E’ esclusa dalla valutazione la domanda: 

• presentata oltre il 30 ottobre 2017;  

• priva della firma dell'aspirante; 

• da cui non si evincono le generalità del candidato, la procedura o il profilo professionale 
richiesto; 

� E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo  della loro vigenza: 

• l'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione; 

• l'aspirante privo del titolo di accesso; 

• l’aspirante che abbia presentato il modulo di domanda in più di una provincia; 

• l’aspirante che abbia presentato il modulo di domanda in più istituzioni scolastiche nella 
stessa provincia; 

• l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 

• dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

 

FAI ATTENZIONE ! 
Le autodichiarazioni mendaci comporta oltre l’ esclusione dalla procedura per tutti i 
profili e graduatorie di riferimento anche l’irrogazione delle sanzioni penali di cui al 
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
RECLAMI - RICORSI 

 

� La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente in ciascuna 
provincia . A tal fine, il competente Ufficio Territoriale, previa verifica del 
completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni 
scolastiche . 

� Le graduatorie di terza fascia sono pubblicate in via provvisoria dal dirigente 
scolastico che ha gestito la domanda. 

� Entro 10 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola delle graduatorie provvisorie 
di terza fascia, è ammesso reclamo al dirigente scolastico della istituzione scolastica 
che gestisce la domanda di inserimento. 

� Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sui reclami pr esentati . 

 

Avverso le graduatorie definitive è “esperibile impugnativa innanzi al giudice 
ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sen si e per gli effetti dell'art.63 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165". 

 


