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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: usp.ba@istruzione.it 
                       uspba@postacert.istruzione.it 

 
Area IV – Settore 3 Bari, 12 novembre 2014 
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 3990/5 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                     LORO SEDI 

 
Alle Segreterie delle OO.SS. del personale 

comparto scuola 
                                  LORO SEDI 

 
All’ Albo e sito web 

                                              SEDE 
 
 
 Oggetto: D.M. n. 717 del 5.9.2014 - Graduatorie di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia del Personale 

ATA – Attività di supporto e indicazioni operative. - Seguito 
 
 

Vengono rivolti numerosi quesiti e richiesta di pareri e chiarimenti circa la valutabilità del 
servizio prestato presso le ASL. Sull’argomento ci sono stati, e ci sono, pareri discordanti. 
Quest’Ufficio ha approfondito la normativa di riferimento. 
I Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, hanno 
modificato profondamente la natura giuridica delle vecchie USL (Unità sanitarie Locali), la loro 
“territorializzazione”, le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l’impianto 
organizzativo, le modalità di finanziamento. Cioè si è avuta l’ “aziendalizzazione” della sanità. 
In particolare le USL, ora ASL (Azienda Sanitaria Locale), diventano aziende regionali con propria 
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. 
Alla luce di questi approfondimenti quest’Ufficio è del parere che il servizio prestato presso le ASL o 
le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come 
servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali  o EE.LL.  
Questo parere è confortato anche dal confronto con altri Uffici Scolastici Territoriali e USR di altre 
regioni. 

 
Ci risulta che alcune Istituzioni scolastiche, attingendo dai Centri dell’Impiego, utilizzano 

L.S.U. con le mansioni di Impiegato Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 
Si rammenta che tale servizio, come già precisato al n. 6 della ns. precedente nota prot. 3990/4 del 3 
novembre scorso pari oggetto, non può essere oggetto di valutazione. 
Nei casi di dubbio sul tipo di servizio prestato si può interrogare sul SIDI il servizio che può essere 
oggetto di valutazione  (Fascicolo Personale - Assunzioni (Gestione corrente) – Gestione assunzioni a 
Tempo determinato- Stampe/interrogazioni) o (Fascicolo Personale – Gestione Giuridica – Stato 
matricolare). 
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Continuano a pervenire a quest’Ufficio, ma anche a tutte le scuole della Provincia, i decreti di 

esclusione emessi dal Dirigente della scuola nei confronti di aspiranti non in possesso dei requisiti per 
essere inseriti nelle Graduatorie d’Istituto di 3^ fascia del personale ATA. 
Il decreto di esclusione va notificato solo ed esclusivamente all’aspirante escluso per permettergli di 
presentare reclamo avverso tale esclusione. 
 
 Infine si invitano le scuole a verificare il manuale utente a pag. 148 (Allegato 4 – Schema per 
corrispondenza validità fra titolo e modalità di accesso) al fine di evitare di ricevere, in fase di 
acquisizione della domanda, diagnostici di errore. 
Il Gestore ha anche precisato che “il caso X – F deve essere gestito con l’opzione X – A, in quanto 
questa coppia vale per la domanda ex novo o conferma della modalità A, F, G. 
L’Amministrazione, in caso di aspirante in possesso del titolo attualmente richiesto, ha inteso dare 
più valore al titolo stesso che al fatto che l’aspirante fosse già presente nelle vecchie graduatorie di 
3^ fascia ovvero avesse già prestato servizio. Questi ultimi due aspetti, invece, sono indispensabili 
nel caso in cui l’aspirante partecipi con un vecchio titolo, oggi non più valido”. 
 
 Cordiali saluti 
  

 
IL DIRIGENTE  

Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Battista tel.. 080 5477226 Fax  080 5569462  
Responsabile dell’istruttoria: Leonardo Lucanie tel.. 080 5477297 Fax  080 5569462  

Il Dirigente: Mario Trifiletti  - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203 080-5428367  
Segreteria     080-5477202   -  e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.it 
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Chiarimenti per le graduatorie ATA
di circolo e d’istituto di terza fascia

Articolo in formato pdf

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n° MIUR AOODRLO R.U. 599

del 24 gennaio 2012

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia  del personale ATA – chiarimenti in merito alla val utazione

domande

Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle citate graduatorie di 3ª fascia, e di

fornire ogni utile supporto alle istituzioni scolastiche ai fini della massima trasparenza e di assicurare il corretto scambio

delle reciproche informazioni, si ritiene opportuno precisare i seguenti punti, dopo aver acquisito in merito il parere

favorevole del competente ufficio della Direzione Generale per il Personale Scolastico:

si valutano come titolo di studio di accesso solo i diplomi di qualifica triennale, non è valutabile come titolo di accesso

quello biennale, neanche con attestati integrativi;

il MIUR raccomanda di attenersi rigidamente alle tabelle di valutazione allegate al D.M. 104/2011. Si valutano solo i

servizi alle dirette dipendenze delle Amministrazioni dello stato e degli Enti locali e non di altre amministrazioni

pubbliche, come le ASL, le Camere di Commercio etc;

al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia, che saranno prodotte per tutti gli uffici con

precedenza massima, saranno automaticamente depennati i candidati presenti nelle graduatorie permanenti

provinciali e negli elenchi prioritari in provincia diversa da quella scelta per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di III

fascia;

i servizi prestati per lo stesso profilo professionale nei vari anni scolastici non possono essere cumulati tra di loro, ma

calcolati per anno scolastico. I giorni residui dell’anno scolastico che non superano il 15° giorno, non vengono

considerati come mese intero;

non è utile il servizio svolto come educatore o istruttore nelle scuole materne come requisito di accesso, mentre può

essere valutato come altro servizio.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per i requisiti di accesso e per la valutazione dei titoli culturali e di servizio, si

confermano, per quanto compatibili, le istruzioni operative impartite con nota 1603 del 24 febbraio.

Il Dirigente

Luca Volonté

mcdb/ag
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