lo scorso 30 agosto è stato pubblicato il Decreto per l’apertura e l’aggiornamento delle graduatorie III
fascia Personale ATA (D.M. n. 640 – 30.08.2017).
Il Decreto stabilisce che il bando sarà pubblicato entro il 30 settembre 2017 e le domande potranno
essere presentate presumibilmente entro il 30 ottobre 2017.
Tutte le certificazioni EIPASS rientrano nella sezione "Certificazioni informatiche e digitali" e sono state
valutate con il massimo punteggio previsto:
0,60 punti
Assistente tecnico, assistente amministrativo, cuoco e infermiere.
0,30 punti
Collaboratore scolastico, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie.

Per diventare Personale ATA devi iscriverti nelle relative graduatorie di Istituto di III fascia e
iniziare a svolgere incarichi di supplenza. In base al titolo di studio (diploma, qualifica
professionale o laurea) puoi accedere a seguenti profili specifici:

Profilo

Requisiti di accesso

A

Collaboratore 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, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di
durata
triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

AS

Diploma di qualifica professionale di:
Collaboratore scolastico addetto 1- operatore agrituristico;
all’azienda agraria
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

Area

B

D

Assistente Amministrativo

Diploma di maturità.

Assistente Tecnico

Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio
secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori allegata
al Bando.

Cuoco

Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di
ristorazione,
settore cucina.

Infermiere

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla
vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere

Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Direttore dei servizi generali ed
amministrativa

Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti.

I punteggio riportati si riferiscono alla tabella di valutazione del D.M. 640 del 30/08/2017.

