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Graduatorie ATA terza fascia: domande online  

Con il DM 50/21 e la nota 9256/21 il Ministero dell’Istruzione ha formalmente avviato 
le procedure per l’aggiornamento, la conferma o il nuovo inserimento delle 

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il 
triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. L’aggiornamento 

riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e 
tecnici, guardarobieri, addetti alle aziende agrarie, infermieri e cuochi. 

Quando presentare la domanda 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate online dal 22 marzo al 22 
aprile 2021.  

Come presentare la domanda 
Il DM 50/21 (articolo 5) prevede che le domande 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 OnLine (POLIS)”. 

La nostra guida.  

Chi può presentare la domanda 
I requisiti per accedere alle graduatorie dei vari profili sono riepilogati in una scheda e 
in un video. 

Presentazione della domanda 
Alla presentazione della domanda abbiamo dedicato una guida rapida, una scheda e 

un video. Particolare attenzione deve prestare chi è già inserito nelle graduatorie 
permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali a esaurimento e vuole 

presentare domanda di terza fascia in altra provincia. Qui le indicazioni. 
Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una specifica guida alla compilazione. 

Rimani aggiornato 
Normativa, notizie, guide e approfondimenti nello speciale costantemente aggiornato. 

Serve aiuto? 
Maggiori informazioni presso le nostre sedi locali ed un servizio specifico 
di consulenza dedicato agli iscritti. 

 

 

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9256-del-18-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-chi-puo-presentare-domanda-per-le-graduatorie-d-istituto-ata.flc
https://www.youtube.com/watch?v=xxeijHgnOIs
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-rapida-flc-cgil-presentazione-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-come-quando-si-presenta-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata.flc
https://youtu.be/D6IvQtwH7cI
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-cosa-deve-fare-chi-e-nelle-graduatorie-provinciali-e-vuole-cambiare-provincia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-compilazione-domanda-graduatorie-istituto-terza-fascia-ata-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
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INIZIATIVE SINDACALI                            

 

Decreto sostegni:  scuola, le nuove norme su lavoratori fragili e 

assenza per vaccinazione (23/3) 
Per i lavoratori con patologie gravi è prevista la proroga delle disposizioni dal 1° 
marzo al 30 giugno e, qualora non possibile la modalità in remoto, il periodo di 

assenza non rientra nel comporto. Nessuna decurtazione economica a docenti e ATA 
nella giornata di somministrazione del vaccino.  

Continua 

Decreto sostegni: le misure per scuola, università, ricerca e AFAM. 

Assenze per vaccinazioni senza trattenute (22/3) 

La FLC CGIL proporrà degli specifici emendamenti su reclutamento del personale, 
proroga contratti Covid, superamento vincolo quinquennale in materia di mobilità e 
incremento fondi.  

Continua 

Graduatorie ATA terza fascia: un sezione del sito del Ministero dedicata 

alla compilazione dell’istanza (22/3) 

Aperto uno spazio di supporto normativo ed informatico alla compilazione delle istanze 
di aggiornamento delle graduatorie.  

Continua 

Graduatorie ATA terza fascia: domande online dal 22 marzo al 22 

aprile (22/3) 

Pubblicato il bando per l’aggiornamento che consente di presentare domanda di 
supplenza nella scuola statale. Guida alla presentazione della domanda.  

Continua 

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023 (21/3) 

Terza fascia d’istituto personale ATA: bando per il reclutamento nella scuola statale. 

Normativa e approfondimenti per presentare domanda di supplenza.  
Continua 

Lavoro: Cgil, verso nuova procedura per stabilizzazione ex Lsu e 

Appalti storici, frutto mobilitazione sindacato (19/3) 

Comunicato stampa CGIL Nazionale  

Continua 

Assenza per vaccino anticovid: nessuna trattenuta. Un risultato 

dell’iniziativa della CGIL e della FLC CGIL (19/3) 

È il risultato di una nostra specifica segnalazione ai ministri competenti.  
Continua 
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http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-per-la-scuola-le-nuove-norme-su-lavoratori-fragili-e-assenza-per-vaccinazione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-sostegni-misure-scuola-universita-ricerca-e-afam-assenze-per-vaccinazioni-senza-trattenute.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-iii-fascia-ata-un-sito-del-mi-dedicato-alla-compilazione-dell-istanza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-domande-online-dal-22-marzo-al-22-aprile.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/lavoro-cgil-verso-nuova-procedura-per-stabilizzazione-ex-lsu-e-appalti-storici-frutto-mobilitazione-sindacato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assenza-vaccino-anticovid-nessuna-trattenuta-risultato-iniziativa-cgil-e-flc-cgil.flc
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Graduatorie di istituto ATA 2021/2023: guida rapida alla 

presentazione della domanda (19/3) 

A cosa servono le graduatorie di istituto di terza fascia? Chi può presentare la 
domanda? Posso fare tutto da solo? Sono alcune delle domande ricorrenti di coloro 
che in questi giorni si apprestano a compilare le domande per le graduatorie di terza 

fascia del personale ATA della scuola.  
Continua 

Graduatorie di istituto ATA: cosa deve fare chi è nelle graduatorie 

provinciali e vuole cambiare provincia (19/3) 

Indicazioni utili per chi è già inserito nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o 

graduatorie/elenchi provinciali a esaurimento e vuole presentare domanda di terza 
fascia in altra provincia.  

Continua 

Piena riuscita del presidio dei collaboratori scolastici ex LSU e precari 

davanti al Ministero dell’Istruzione (18/3) 

Ottima riuscita del presidio. A breve il bando.  
Continua 

Lavoro agile ATA: la FLC CGIL incalza il Ministero per un chiarimento in 

merito al lavoro dei Collaboratori scolastici in zona rossa (18/3) 

La FLC CGIL, oltre alle misure indicate nel Verbale di intesa sul lavoro agile, chiede al 
MI di precisare le possibilità di attività in modalità agile pure per i Collaboratori 

scolastici.  
Continua 

Graduatorie ATA terza fascia: video, chi può presentare domanda 

(15/3) 

In un video i requisiti per presentare domanda come collaboratore scolastico, 

assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere, guardarobiere, cuoco, 
addetto all’azienda agraria.  

Continua 

Campagna vaccinale anti-Covid: le regole per assenze e permessi di 

docenti e ATA (12/3) 

Riepilogo degli istituti contrattuali per coprire l’assenza dovuta a somministrazione. Il 
nostro impegno per considerare il giorno della vaccinazione servizio a tutti gli effetti.  
Continua 

Conto Consuntivo 2020: confermata la proroga della scadenza (10/3) 

La richiesta della FLC CGIL di proroga del differimento dei termini, sarà utile ad 

allentare il carico di lavoro sulle segreterie scolastiche, ancora alle prese con la 
gestione dell’emergenza sanitaria.  
Continua 
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http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-istituto-ata-2021-2023-guida-rapida-presentazione-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-cosa-deve-fare-chi-e-nelle-graduatorie-provinciali-e-vuole-cambiare-provincia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/piena-riuscita-del-presidio-dei-collaboratori-scolastici-ex-lsu-e-precari-davanti-al-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/lavoro-agile-ata-la-flc-cgil-incalza-il-ministero-per-un-chiarimento-in-merito-al-lavoro-dei-collaboratori-scolastici-in-zona-rossa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-video-chi-puo-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/campagna-vaccinale-anti-covid-le-regole-per-assenze-e-permessi-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/conto-consuntivo-2020-confermata-dal-mi-la-proroga-della-scadenza.flc
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Mobilità scuola 2021/2022: terminato il confronto sull’ordinanza e 

CCNI ex LSU (5/3) 

L’amministrazione recepisce molte nostre richieste: per procedere servono comunque 
le garanzie per il superamento del vincolo quinquennale. Rinviata la trattativa sul 
CCNI mobilità ex LSU.  

Continua 

Istanze online e SPID: il MI sta per pubblicare un nuovo avviso su 

Istanze online (4/3) 

I nuovi utenti che accedono con SPID non dovranno recarsi in segreteria per il 
riconoscimento fisico per completare l’abilitazione e presentare l’istanza per le 

graduatorie di terza fascia ATA.  
Continua 

Lavoratori fragili: nota del ministero per tutelare la continuità dopo il 

28 febbraio (3/3) 

La nota, nelle more dell’intervento di proroga per il personale in gravi condizioni di 

rischio già destinatario di provvedimenti di legge, richiama integralmente le 
disposizioni sui lavoratori inidonei. Confermata la continuità dei supplenti.  
Continua 

Mobilità scuola 2021/2022: nuovo tavolo politico per superare la 

criticità del vincolo quinquennale (2/3) 

Ancora una riunione tra ministero e sindacati. Come FLC CGIL rimaniamo fermi 

sull’obiettivo prioritario di superare il vincolo quinquennale.  
Continua 

Mobilità scuola 2021/2022: dal livello politico emerge la volontà di 

trovare soluzioni condivise (1/3) 

Posta la priorità su superamento vincolo quinquennale e incremento posti per la 

mobilità ex LSU. Il Ministero prende atto delle posizioni e si riserva un 
approfondimento.  

Continua 

CSPI: sospesa la procedura per il rinnovo (26/2) 

Intervento del MI per congelare le procedure per il rinnovo del Consiglio Superiore 

della Pubblica Istruzione. Un intervento quanto mai opportuno visto l’evolversi della 
situazione epidemiologica. 

Continua 

Mobilità scuola 2021/2022: vincolo quinquennale e mobilità ex LSU 

punti cruciali (25/2) 

Nel confronto con il Ministero la FLC CGIL ha subito evidenziato le criticità legate a 
questi due punti, che spostano l’accordo sul piano politico. Il tavolo è stato 
aggiornato.  

Continua 

D. D. II CIRCOLO - CAVOUR
C.F. 82006560815 C.M. TPEE04600R
SEGR - D. D. II CIRCOLO CAVOUR

Prot. 0002049/U del 26/03/2021 08:12

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-terminato-il-confronto-sull-ordinanza-e-ccni-ex-lsu.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/istanze-online-e-spid-il-mi-sta-per-pubblicare-un-nuovo-avviso-su-istanze-on-line.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-nota-del-ministero-per-tutelare-la-continuita-dopo-il-28-febbraio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-nuovo-tavolo-politico-per-superare-la-criticita-del-vincolo-quinquennale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-dal-livello-politico-emerge-la-volonta-di-trovare-soluzioni-condivise.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cspi-sospesa-la-procedura-per-il-rinnovo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-vincolo-quinquennale-e-mobilita-ex-lsu-punti-cruciali.flc
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Mobilità scuola 2021/2022: sindacati convocati per l’avvio delle 

operazioni (24/2) 
A breve partirà la nuova campagna, ma le modifiche intervenute sul CCNI vigente 
necessitano di essere riviste. A partire dal vincolo quinquennale per docenti e DSGA 
neo assunti, del quale si chiede la rimozione.  

Continua 
 

Scuola: il Ministro Patrizio Bianchi incontra i sindacati sulle principali 

tematiche (24/2) 
La scuola al centro del Paese. Sicurezza, organici, stabilità lavorativa e un rinnovo del 

contratto di lavoro all’altezza della situazione. Rimuovere subito il vincolo 
quinquennale per docenti e Dsga neo assunti. Rinviate le elezioni del CSPI.  

Continua 

Il servizio nella scuola come Co.Co.Co. è illegittimo. Il giudice 

riconosce il tempo determinato (20/2) 

La FLC CGIL Roma e Lazio vince un ricorso.  
Continua 

Graduatorie ATA terza fascia: il parere del CSPI (17/2) 

Il CSPI si è espresso a favore di una rivisitazione del Regolamento delle supplenze 
ATA. La FLC CGIL ribadisce l’esigenza di spostare la gestione delle graduatorie dalle 

singole scuole ai livelli scolastici territoriali.  
Continua 

 

 
 

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 
Siamo anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
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http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-sindacati-convocati-per-l-avvio-delle-operazioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-ministro-patrizio-bianchi-incontra-sindacati-principali-tematiche.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/servizio-nella-scuola-come-co-co-co-e-illegittimo-giudice-riconosce-tempo-determinato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-ata-terza-fascia-il-parere-del-cspi.flc
https://iscriviti.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

