
Il sistema di assunzione del personale Ata per le qualifiche di area A, As, e B 
 
La cronologia delle norme La legge 124/99 con particolare riferimento 

all'art. 4 
Il D.M. 430/2001 (regolamento supplenze) 
Il D.M. 75/2001 (elenchi/graduatorie 
provinciali) 
Il D.M. 150/2001(istituzione III fascia) 
Il D.M. 35/2004 (elenchi provinciali 
azienda.agraria) 
Il D.M. 55/2005(istituzione III fascia a partire 
dall'1.9.95) 

 
 
 
 
 
 
L'articolazione delle graduatorie: 
provinciali e d'istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provinciali 
• graduatorie permanenti del concorso 

per soli titoli (24 mesi) 
• graduatorie/elenchi provinciali (30 

giorni) 
Si tratta perciò di procedure concorsuali 
riservate soltanto a chi ha particolari requisiti 
individuati dalla legge 124/99 e dai 
provvedimenti emanati in applicazione della 
suddetta legge. 
 
Istituto 
La suddivisione in fasce 

• I fascia 
• II fascia 
• III fascia 

 
 
 
 

 
 

Le graduatorie per soli titoli (24 mesi) 
 
validità temporale/aggiornamenti 
 

sono graduatorie permanenti che si 
aggiornano annualmente sulla base di una 
O.M. (l’ultima è stata la n. 90/2005). Dalla 
data di pubblicazione in G.U. della suddetta 
OM le direzioni regionali hanno venti giorni 
di tempo per emanare i singoli bandi che 
fissano il termine di presentazione delle 
domande da parte degli interessati. 
 



I requisiti richiesti  
 

• 24 mesi di servizio nello specifico 
profilo o in un profilo immediatamente 
superiore (vedi tab. B Ccnl 2003) 

• prestare in servizio come personale 
ata al momento della presentazione 
della domanda nello specifico profilo 
o essere inserito in una delle 
corrispondenti graduatorie/elenchi 
provinciali/istituto. 

I vincoli  
 

La domanda va presentata nella provincia 
dove si è in servizio o dove si è inseriti nelle 
corrispondenti graduatorie per le supplenze. 

La gestione 
 

A livello provinciale da parte dei singoli Csa 

Il loro utilizzo 
 

• Per le assunzioni a tempo 
indeterminato sulla base del 
contingente stabilito annualmente 
con un Decreto Interministeriale tra 
Miur e Ministero dell’Economia 

• Per la copertura dei posti liberi fino al 
31/8, al 30/6, i posti part time e i posti 
lasciati liberi dal personale a tempo 
indeterminato che usufruisce dell'art. 
58 (Ccnl 2003) a condizione che tali 
posti si rendano liberi entro il 31.12 

 
 
 
 
 
 

Le graduatorie/elenchi provinciali (30 giorni) 
validità temporale/aggiornamenti In base all’art.5 del DM 430/2001 sono ad 

esaurimento. Di conseguenza fino a quando 
il Miur non procederà all’approvazione di un 
nuovo regolamento in sostituzione 
dell’attuale DM 430/2001 non sarà possibile 
un aggiornamento o integrazione delle 
suddette graduatorie.   



I requisiti richiesti 
 

Il possesso di almeno 30 giorni di servizio 
nella scuola statale nel profilo specifico alla 
data del 2001. o nel caso dei collaboratori 
scolastici l’inserimento nelle corrispondenti 
graduatorie provinciali vigenti prima 
dell'approvazione del D.M. 430/2001 

La gestione 
 

La gestione è di competenza dei Csa  

Il loro utilizzo 
 

Vengono utilizzate dai Csa solo dopo 
l’esaurimento delle graduatorie permanenti 
(24 mesi) 
Per la copertura dei posti liberi fino al 31/8, 
al 30/6, i posti part time e i posti lasciati liberi 
dal personale a tempo indeterminato che 
usufruisce dell'art. 58 (Ccnl 2003) a 
condizione che tali posti si rendano liberi 
entro il 31.12 
 

 
 
 

Le graduatorie d’istituto 
 
Il loro utilizzo Sono utilizzate dai dirigenti scolastici, 

secondo l’ordine delle fasce per: 
• la sostituzione dei colleghi assenti,  
• per la copertura dei posti che si 

rendono liberi dopo il 31.12  
• per la copertura dei posti liberi anche 

prima del 31.12 se le graduatorie 
provinciali gestite dai Csa risultano 
esaurite 

la I fascia 
 
 
 
 

 
• ha validità annuale 
• comprende tutti coloro che risultano 

inseriti nelle graduatorie permanenti 
provinciali (24 mesi). 

• Si possono chiedere (max 30 scuole)  
la II fascia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• non scade mai 
• comprende tutti coloro risultano 

inseriti nelle graduatorie /elenchi 
provinciali (30 giorni). 

• l’inserimento è avvenuto alle 
preferenze (max 30 scuole) espresse 
dell'interessato nel 2001 in occasione 
dell’istituzione delle 
graduatorie/elenchi provinciali 

I profili interessati  
1. Assistenti amministrativi 
2. Assistenti tecnici 



3. Cuochi 
4. Guardarobieri 
5. Infermieri 
6. Addetti alla azienda agraria 

 
I centri territoriali per l’impiego Per i collaboratori scolastici non esistono le 

graduatorie d'istituto di III fascia. I dirigenti 
scolastici una volte esaurite le graduatorie 
d'istituto di I e II fascia fanno richiesta di 
assunzione del personale  ai centri 
territoriali per l'impiego (art. 16 legge 56/87) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


