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	 										 	 19 marzo 2021 
  

 
GRADUATORIE ATA – III FASCIA DI ISTITUTO 

Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 
 

Aperta la procedura di aggiornamento 
delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA 

triennio scolastico 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 
 
 
Presentazione delle domande dal 22 marzo al 22 aprile 2021 
 
le domande potranno riguardare: 

- l’inserimento nei casi di prima iscrizione nelle graduatorie di istituto; 
- la conferma nel caso in cui gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto 

di terza fascia non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio 
precedente; 

- l’aggiornamento per gli aspiranti già inclusi nel triennio precedente esclusivamente per le 
informazioni relative a titoli di cultura o servizi non già dichiarati in precedenza; 

- il depennamento nei casi di coloro che siano già inclusi nelle graduatorie permanenti o ad 
esaurimento e intendano iscriversi nelle graduatorie di istituto di diversa provincia; 

 
Le domande devono essere prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica 
attraverso l’applicazione POLIS. 
Per operare sulla piattaforma bisogna necessariamente e prioritariamente registrarsi su “Istanze on 
Line (POLIS)” https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. 
ATTENZIONE: FORNIRSI, PER CHI GIÀ NON LO AVESSE, DEL CODICE PERSONALE 
VALIDO PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA CHE VIENE RILASCIATO A CONCLUSIONE 
DELLA REGISTRAZIONE SUL PORTALE. 
 
*Le domande di inserimento o di conferma/aggiornamento devono essere prodotte solamente per la 
stessa ed unica provincia. 
 
 

Queste le figure per le quali è possibile candidarsi: 

• collaboratore scolastico (titolo di accesso minimo diploma di qualifica professionale) 
• assistente amministrativo (titolo di accesso minimo diploma di istituto superiore) 
• assistente tecnico (titolo di accesso minimo diploma di istituto superiore) 
• addetto all’azienda agraria (titolo di accesso minimo diploma di qualifica professionale) 
• guardarobiere (titolo di accesso minimo diploma di qualifica professionale “operatore 

della moda”) 
• cuoco. (titolo di accesso minimo diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi 

di ristorazione settore cucina”) 
• infermiere (titolo di accesso minimo laurea in scienze infermieristiche o altro titolo 

ritenuto valido all’esercizio della professione) 
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Criteri di accesso e Modalità di prenotazione dell’assistenza sindacale 
alla compilazione delle domande: 
 
 
Per necessità di contenimento del contagio a seguito dell’emergenza sanitaria causa 
pandemia in corso e per prevedibile incapacità ad esaurire tutte le richieste che perverranno, 
la Segreteria provinciale ha stabilito i seguenti criteri e modalità di accesso all’assistenza 
per la compilazione delle domande: 
 

- la consulenza e assistenza alla compilazione delle domande sarà rivolta unicamente 
agli associati ed ai loro famigliari che si prenoteranno per tempo; 

 
- la consulenza e assistenza alla compilazione delle domande sarà svolta unicamente a 

distanza (collegamenti video e telefonici) su appuntamento preventivamente richiesto 
e confermato via mail. 
 

- nella mail di richiesta dell’assistenza andranno indicate: 
• NOME, COGNOME e n. di cellulare 
• profilo/i per i quale/i si intende concorrere 
• giornate e fasce orarie di gradimento sulle quali, compatibilmente con le 

disponibilità, saranno confermati gli appuntamenti. 
 
 
*Si raccomanda di procedere alla scelta degli istituti da inserire a sistema per tempo 
onde evitare inutili perdite di tempo. A tal fine si allega alla presente comunicazione 
l’elenco completo degli istituti della provincia di Udine. 
 
*Le domande dovranno essere sempre inoltrate online previo controllo finale a cura 
dell’interessato. 
 
*Gli associati potranno prenotarsi richiedendo obbligatoriamente appuntamento via 
mail all’indirizzo ufficiale della Segreteria provinciale: 
friuli.ud@snals.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


