
   

 

 

 

 

OGGETTO: Indizione della procedura di 

aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 

istituto di terza fascia del personale ATA – triennio 

scolastico 2021-23.  

 

Si trasmette il decreto ministeriale n. 50 del 3 

marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 

11 marzo 2021, n. 480, con cui è indetta la 

procedura di aggiornamento delle graduatorie di 

circolo e di istituto di terza fascia del personale 

ATA per il triennio scolastico 2021-23. L’anzidetto 

decreto ministeriale, all’art. 5, prevede che le 

domande di inserimento, di conferma, di 

aggiornamento e di depennamento siano prodotte, 

a pena di esclusione, unicamente in modalità 

telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo 

possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, 

di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti 

nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con 

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line 

(POLIS)”.  

Al riguardo, si evidenzia che le credenziali 

dell’area riservata del portale Ministeriale potranno 

essere utilizzate per la presentazione della 

domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 

febbraio 2021.Le domande di partecipazione alla 

procedura potranno essere presentate dal 22 

marzo al 22 aprile.  

Al fine di assicurarne la più ampia diffusione, il 

decreto sarà pubblicato il giorno 19 marzo 2021 

nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici 

regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e 

delle istituzioni scolastiche. Si ricorda che la 

domanda di inserimento o di 

conferma/aggiornamento deve essere prodotta per 

la stessa ed unica provincia. 

Nella domanda l’aspirante è chiamato anche ad 

indicare, ai fini dell'inclusione nelle rispettive 

graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, 

sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche 

nella medesima provincia che saranno valide per  

 

  

tutti i profili professionali cui l’interessato ha titolo.  

Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, dovrà 

essere inclusa l'istituzione scolastica destinataria 

dell’istanza.  

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo 

e di istituto di terza fascia del precedente triennio 

di validità, fermo restando il possesso dei requisiti 

di accesso alla procedura in esame, dovranno 

presentare domanda di conferma nel caso in cui 

non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione 

rispetto al triennio precedente, mentre dovranno 

compilare la domanda di aggiornamento 

esclusivamente per le informazioni relative a titoli 

di cultura o servizi non dichiarati in precedenza. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto 

ministeriale, agli aspiranti che presentino 

domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i 

professionale/i per la medesima o diversa 

provincia, sarà assegnato il punteggio con cui 

figurano nelle graduatorie di terza fascia del 

precedente triennio sulla base dei titoli presentati 

in occasione della costituzione delle graduatorie di 

circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 

agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente 

rettificato a seguito delle verifiche effettuate dalle 

istituzioni scolastiche competenti. 

L’aspirante dovrà, invece, presentare domanda di 

inserimento nei casi di prima iscrizione nelle 

graduatorie di istituto e in tal caso dovrà 

specificare il profilo professionale, i titoli di 

accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di 

cultura e servizio valutabili ai sensi della tabella 

annessa al decreto, eventuali titoli di preferenza, 

nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma 

di maturità, ai laboratori per il profilo professionale 

di assistente tecnico. 

Infine, dovranno presentare domanda di 

depennamento dalle graduatorie di attuale 

iscrizione coloro che siano già inclusi nelle 

graduatorie permanenti o ad esaurimento e 

intendano iscriversi nelle graduatorie di istituto di  
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diversa provincia.  

Il suddetto depennamento avrà efficacia dalla data 

di pubblicazione delle graduatorie definitive di 

terza fascia. 

Per quanto riguarda, invece, i titoli culturali 

valutabili e in particolare le certificazioni 

informatiche, occorre segnalare che oltre a quelle 

indicate nel decreto, a seguito di parere reso dalla 

Direzione dei servizi informativi e la statistica con 

nota del 3 marzo 2021, n.721, che si allega alla 

presente, è riconosciuta la valutabilità anche della 

certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata 

dalla Società Idcert Srl, in quanto la stessa trova 

analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia 

“Specialised”. 

Un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato 

sta nel fatto che i titoli di servizio e di cultura 

dichiarati dall’aspirante e convalidati a sistema dal 

dirigente dell’istituzione scolastica con la quale 

l’aspirante stipulerà il primo contratto di supplenza, 

si intendono validati sino alla data di scadenza del 

per la presentazione della domanda, e rimarranno 

utili per il conferimento di supplenze dalle 

graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia 

anche nei trienni a venire. Si ricorda che le 

istituzioni scolastiche chiamate a valutare le 

domande, i titoli e attribuire il punteggio potranno 

utilizzare l’apposita applicazione telematica resa 

disponibile dall’Amministrazione. 

 

Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento 

agli aspiranti all’inserimento  nelle  citate 

graduatorie di terza fascia, si pregano le SS.LL. di 

fornire ogni utile supporto alle istituzioni 

scolastiche ai fini della massima coerenza con gli 

obiettivi del presente decreto. Si ringrazia per la 

consueta e fattiva collaborazione di tutti gli attori 

coinvolti nella procedura di aggiornamento e si 

confida in un costante monitoraggio da parte di 

codesti Uffici per assicurare la corretta gestione 

delle operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash 

 

 

8

 5  

 

8 

 


