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GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO  
TERZA FASCIA PERSONALE ATA

TRIENNIO 2021/24
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LA DOMANDA
deve essere presentata dal 22 

marzo al 22 aprile 2021 
esclusivamente tramite istanze on 
line indirizzata ad una istituzione 
scolastica di una sola provincia

è unica (inserimento-
aggiornamento-conferma) 
per tutti i profili richiesti

a differenza degli anni precedenti, la scelta delle 
istituzioni scolastiche avverrà contestualmente

alla presentazione della
domanda con un massimo di 30 sedi esprimibili

La scelta delle scuole è necessaria 
anche per gli aspiranti già inclusi 

nel precedente
triennio



PROFILI PROFESSIONALI
AA     =       ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

AT     = ASSISTENTE TECNICO

CO    = CUOCO

IF       = INFERMIERE

GA     =        GUARDAROBIERE

CR     =        ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE

CS      = COLLABORATORE SCOLASTICO
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REQUISITI ACCESSO
ØAssistente Amministrativo:
Qualsiasi diploma di maturità

ØAssistente Tecnico:
Diploma di maturità corrispondente alla specifica area 

professionale richiesta

cliccare il seguente link per assicurarsi di avere il titolo di accesso 

www.miur.at.ata.titoliaccesso.it
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https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html


ØCuoco:
- Diploma di qualifica professionale di Operatore dei 

servizi di ristorazione settore cucina
ØInfermiere:
- Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto 

valido dalla vigente normativa per l’esercizio della 
professione di infermiere

Ø Guardarobiere:
- Diploma di qualifica professionale di operatore della 

moda
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Ø Addetto alle Aziende Agrarie:
- Diploma di qualifica professionale specifica in:
a) operatore agrituristico;
b) operatore agro-industriale;
c) operatore agro-ambientale

ØCollaboratore Scolastico:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto 

professionale
- diploma di maestro d’arte
- diploma di scuola magistrale per l’infanzia
- qualsiasi Diploma di maturità
- attestato (triennale) e/o Diploma professionale 
(triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione
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ØASPIRANTI GIA’ INCLUSI in una precedente graduatoria 
del personale ATA, tuttora vigente, o che abbiano 
prestato almeno 30 giorni di servizio se prestati prima 
del 25/7/2008.

� ASPIRANTI NON INCLUSI in una precedente graduatoria 
ma che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, 
prima del 25/7/2008, con il titolo di studio in base al 
quale era stato prestato il servizio.
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i trenta giorni di servizio possono essere stati 
prestati anche in modo non continuativo,

nella scuola statale e in posti corrispondenti ai 
profili richiesti.



PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI, PRENDERE VISIONE 
DELLA NORMATIVA, DELLE FAQ DEL MINISTERO E 

COMPILARE LA DOMANDA CLICCARE IL LINK QUI SOTTO

https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html
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https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html

