CONCORSI PER TITOLI
PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI
DEL PERSONALE ATA
PRESENTAZIONE DOMANDA
DALLE ORE 9.00 DEL 05 MAGGIO 2020 FINO ALLE ORE 23.59 DEL 3 GIUGNO 2020

LA SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA
REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati non inseriti nella graduatoria permanente devo essere in possesso dei seguenti
requisiti:
✓ Titolo di accesso valido per il profilo cui si concorre;
✓ Due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio, anche non continuativi, prestato nella
scuola statale in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in
posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;
✓ Essere in una delle seguenti condizioni:
a. 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. inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del
medesimo profilo (per il profilo di Collaboratore Scolastico) e negli elenchi provinciali
per le supplenze (per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco,
guardarobiere, infermiere e addetto all’azienda agraria);
c. inserito 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.
NOTA BENE
➢ L’aspirante dovrà dichiarare i profili per i quali intende essere inserito in graduatoria e per
ognuno di essi dovrà indicare la modalità e il titolo di accesso.
➢ L’aspirante potrà chiedere di essere inserito solo su profili per i quali non è già presente in
graduatoria.
➢ I requisiti debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la
presentazione delle domande.
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TITOLI DI ACCESSO
Ai fini dell’ammissione al concorso, oltre al titolo richiesto dalla normativa vigente, sono validi
anche i titoli richiesti al momento dell’inserimento:
✓ nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze
statali corrispondente al profilo cui si concorre (per i candidati inseriti nella corrispondente
graduatoria o elenco provinciale);
✓ nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel medesimo profilo
professionale (al momento della scadenza della domanda)
NOTA BENE
➢ I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi solo se dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano con apposito decreto (sono ammessi con riserva i candidati che
l’hanno richiesta ai sensi della normativa attualmente vigente).

SERVIZI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE DUE ANNUALITA’
Sono utili per il raggiungimento delle due annualità i servizi:
✓ prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
✓ prestati in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle
Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello
Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli fino all’anno
accademico 2002/03, successivamente a tale data è considerato come servizio svolto in
altra amministrazione;
✓ prestati nelle scuole italiane all’estero e certificato dalla competente autorità del Ministero
degli Affari Esteri;
✓ Sono valutati a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio:
✓ astensione obbligatoria;
✓ periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio
(congedi parentali, sciopero);
✓ tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale (compresi i periodi
di congedi parentali retribuiti al 30%)
✓ assenze per malattia.
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.
NOTA BENE
➢ Il servizio svolto in qualità di DSGA nell’anno scolastico 2019-20 può essere dichiarato nel
profilo professionale di assistente amministrativo (Intesa del 12/9/2019)
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AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO
I candidati inseriti nella graduatoria permanente possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva
c) non produrre alcuna domanda.
NOTA BENE
➢ I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale possono presentare domanda
di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo
professionale.
➢ Al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli:
✓ conseguiti successivamente alla scadenza del termine dell’ultimo aggiornamento;
✓ già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali.
➢ I candidati che non producono domanda di aggiornamento mantengono il medesimo
punteggio.

TITOLI VALUTABILI
Ai fini della determinazione del punteggio sono valutabili i seguenti titoli:
✓

Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale cui si concorre;

✓ Diploma di maturità (per i profili di addetto alle aziende agrarie, Guardarobiere);
✓ Diploma di laurea breve, Diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea
magistrale (per i profili di Cuoco, Infermiere, Assistente amministrativo e Assistente tecnico);
✓ Attestato di qualifica professionale (diverso dall'accesso) ai sensi dell'art. 14 L.845/78 (solo per
Assistente amministrativo);
✓ Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, Regioni o altri Enti pubblici (solo per Assistente amministrativo);
✓

Idoneità in concorso pubblico per l'accesso al profilo professionale cui si concorre oppure nelle
precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre
(ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico);

✓ Servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole o istituti statali nel profilo cui si concorre;
✓ Servizi prestati in scuole secondarie pareggiate, legalmente riconosciute, in scuole elementari
parificate o in scuole paritarie;
✓ Altri servizi effettivo comunque prestati nelle scuole o istituti statali;
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✓ Servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali e nei patronati scolastici.
✓ Servizio militare di leva e servizio civile obbligatorio;
✓ Servizio civile volontario (svolto successivamente all’abolizione dell’obbligo di leva).
NOTA BENE
➢ Si valuta un solo titolo per ogni per ogni voce relativa ai titoli culturali.
➢ Sono valutabili i titoli di servizio e culturali posseduti alla data di scadenza della
presentazione della domanda.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Presentazione domanda di partecipazione
Dalle ore 9.00 del 05 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 giugno 2020.
Provincia
È possibile partecipare in un’unica Provincia.
Modalità
I candidati presentano le domande unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica
attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Come accedere
Con un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero
dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
oppure
Con le credenziali SPID

SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La funzione per la presentazione dell’Allegato G per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto di 1° fascia per l’anno scolastico 2020-21, verrà attivata in un momento successivo, sempre
sul portale “Istanze on Line (POLIS)”.
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