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 Tel. 348 7271744 –338 2925150 mail: valdera@uilscuola.it, pisa@uilscuola.it 

Graduatorie ATA 24 mesi 

Da domani mercoledì 27 aprile al via le domande per l’inserimento/aggiornamento 
delle graduatorie permanenti provinciali ATA 24 mesi, prima fascia. Da queste 
graduatorie nell’anno scolastico 2022/23 si attingerà per le supplenze e i ruoli. 
Requisiti, come calcolare il servizio svolto, titoli, profili professionali, come fare 
domanda, i bandi: tutto quello che c’è da sapere. 

Requisito principale per accedere alle graduatorie di prima fascia è l’aver svolto 24 
mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio, anche non continuativi (le frazioni 
di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta 
giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese 
intero). 

Il calcolo del punteggio viene fatto dalla nostra O.S. con foglio excel a 
parte. 

Tutti i requisiti: 

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola 
statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si 
concorre; 

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella 
medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde 
la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come 
sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della 
medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi 
provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF); 

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né 
nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, 
la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito 
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nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle 
supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si 
concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS). 

Come presentare domanda 

Le domande di ammissione – come indicato nella nota 13671 del 5 aprile – 
potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso il servizio 
“Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito 
internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” tramite il 
percorso “Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del 
giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022. 

 Link a Polis Istanze online 

Profili professionali presenti in provincia di Pisa e titoli  

A ) – Assistente Amministrativo : 
1 – Diploma di maturità . 

B ) – Assistente Tecnico : 
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale . 
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di 
maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del 
decreto di indizione del concorso. 

C ) – Collaboratore Scolastico : 
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 
2 – diploma di maestro d’arte; 
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 
4 – qualsiasi diploma di maturità; 
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, 
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 

Altre info 

La scelta delle scuole, allegato G, avverrà successivamente. Il ministero fornirà 
prossimamente ulteriori indicazioni su date e aspetti specifici. L’istanza sarà resa 
disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle 
domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. 

Il nostro sindacato riceve gli iscritti o le persone che si iscriveranno al nostro sindacato a Pontedera e Pisa 

solo con  appuntamento telefonico ( 338 2925150). Per la compilazione della domanda bisogna 

presentarsi con  lo Spid e password. Inoltre è necessario essere in possesso dei relativi certificati di 

servizio scolastico per la compilazione della domanda  
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