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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

 

e p.c. ALLE OO.SS COMPARTO SCUOLA   
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto : Graduatorie d’Istituto di terza fascia del personale ATA 2017/2019. 
 Quesiti. 
 

  
 

In risposta ai quesiti posti dalle Istituzioni Scolastiche concernenti la valutazione 
delle domande in oggetto e allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti 
che hanno richiesto l’inserimento nelle graduatorie di III^ fascia ex D.M.640 del 30/8/2017 
si forniscono le seguenti indicazioni. 

 
1. E’ possibile includere un candidato/a che presen ta la domanda in 2 o più scuole  

della stessa o di diversa provincia? 
Se le domande vengono inviate a più di un istituzione scolastica devono essere escluse 
(art. 8 DM 640/2017) e conteggiate solo dall’Istituto che emette il decreto di esclusione. Si 
precisa che la scuola che non riesce a inserire la domanda perché già inserita da altra 
scuola ha l’obbligo di informare nel più breve tempo possibile la scuola che l’ha inserita 
per consentire tale esclusione. 
 

2. E’ possibile includere un candidato/a con cittad inanza straniera? 
In relazione al requisito della cittadinanza si sottolinea che l’art. 3.1 del DM 640/2017 alla 
lettera a) estende il requisito oltre che ai cittadini italiani e a quelli degli stati membri 
dell’unione europea  a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge  97/2013 
già elencati nella nota del MIUR prot. 8151 del 13/03/2015. La veridicità del possesso di 
tale requisito potrà essere verificata attraverso comunicazione via PEC alla questura di 
Forlì-Cesena - Ufficio Immigrati (immig.quest.fc@pecps.poliziadistato.it) indicando la 
motivazione della richiesta. 
 

3. Aspirante che ha presentato modello di domanda a  Ente di poste privato. Si può 
considerare come Poste Italiane? 
Occorre verificare se tali poste private operano con l’autorizzazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Ad esempio nel caso di Cityposte srl tale autorizzazione è valida 
(come da documentazione che alleghiamo). 
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4. Come comportarsi con un candidato/a che  compila la  sez. I dichiarando di avere 
procedimenti o condanne  penali?  
Occorre chiedere il casellario giudiziale e verificare che gli eventuali reati non rientrino fra 
le cause ostative di cui alla Legge n. 16 del 18/1/1992 (art. 3 d DM 640/2017) e che la 
eventuale pena riportata sia inferiore a 2 anni. Nelle more della verifica la domanda si 
inserisce con Riserva. 
Per i procedimenti penali pendenti chiedere alla Procura notizie in merito allo stato del 
procedimento e i capi di imputazione ascritti. Nelle more della conclusione del 
procedimento stesso il candidato sarà inserito in graduatoria a pieno titolo. Sarà cura del 
Dirigente preposto alla valutazione della domanda tenersi aggiornato sull’iter del 
procedimento stesso.  
 

5. E’ possibile includere un candidato/a che presen ta come titolo di accesso il 
Certificato di competenze? 
La Certificazione delle  Competenze non è un diploma quindi non è possibile valutarlo 
come titolo d’accesso e i candidati vanno esclusi. 
 

6. Come è possibile includere un candidato/a che po ssiede più diplomi di maturità e 
richiede di conseguenza l’inclusione in più aree? 

 L’ASSISTENTE TECNICO che può accedere a più aree (in quanto con più di un diploma) 
viene inserito con il voto più favorevole come titolo di accesso e inserendo i codici dei 
diplomi posseduti (di norma già automaticamente associati alle varie aree) nei link 
sottostanti (vedi manuale SIDI a pag. 25).  

 
7. E’ possibile includere un candidato/a che presen ta come titolo di accesso la Licenza 

Media? 
La licenza media non è più sufficiente per l’inclusione (art. 2 DM 640/2017). L’unica 
eccezione è per coloro che, pur avendo solo la licenza media abbiano prestato almeno 30 
giorni di servizio alle dipendenze di scuole statali (o alle dipendenze degli EE.LL. fino al 
31/12/1999 v. art. 2.9 DM 640/2017) oppure per coloro che, possedendo solo la Licenza 
Media e non il servizio, si siano iscritti quando ciò era previsto dal bando ed abbiano in 
ogni successivo triennio confermato/aggiornato la domanda; 
 

8. E’ possibile essere inseriti come Addetti all’Az ienda agraria con il diploma di perito 
Agrario?  
Solo per le qualifiche di Cuoco, Guardarobiere e Addetto all’Azienda agraria il titolo di 
accesso è il diploma di qualifica professionale previsto dal bando; pertanto il 
corrispondente diploma di maturità quinquennale di per se’ non è titolo di accesso se non 
congiunto alla qualifica professionale prevista. A tale proposito si veda anche la FAQ n. 12 
del MIUR e la relativa tabella di confronto/corrispondenza fra i Diplomi di Qualifica 
triennale degli Istituti Professionali di Stato e le Qualifiche Professionali Triennali previste 
dall’Accordo Stato-Regioni del 29/4/2010.  
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9. Con quale voto si può inserire un CS che indica come titolo di accesso una 
Qualifica IeFP nella quale non è presente né voto n é giudizio finale?  
Alle Qualifiche IeFP prive di voto e giudizio si attribuisce 6 (v. Allegato A/5 punto A) 1). 
 

10. E’ valutabile il servizio prestato presso l’A.S .L./U.S.L.? 
Si. Lo scrivente Ufficio si era già pronunciato per una valutazione favorevole di tale 
servizio in occasione dei precedenti rinnovi. 
 

11. E’ possibile valutare il Servizio Volontario Eu ropeo (SVE) in analogia alla 
valutazione del Servizio Civile Volontario?  
Non si ritiene, senza ulteriori indicazioni ministeriali, valutabile tale tipologia di servizio. 
 

12. E’ possibile valutare il servizio prestato come  Vigile del Fuoco volontario che 
presenta la copertura contributiva?  
La Sentenza della Corte Costituzionale 267/2013 esclude tale tipo di valutazione. 

 
 

Pervengono inoltre allo scrivente Ufficio numerosi quesiti circa la valutabilità di Attestati di 
Addestramento professionale di DATTILOGRAFIA rilasciati da diversi Enti. 
Per quanto riguarda la valutabilità di tali attestati si rimanda alla FAQ n. 16 del MIUR 
sottolineando ulteriormente che: 

• I corsi professionali di cui si parla devono  essere istituiti dallo Stato, dalle Regioni o 
da altri enti pubblici e che 

• Il semplice accreditamento  di un ente non è condizione sufficiente  perché gli 
stessi siano riconosciuti. 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Pedrielli  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 


