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Oggetto: Graduatorie di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia Personale A.T.A. – D.M. 10.11.2011,  

n. 104 – Precisazioni 
 
1. Sono state diffuse nei giorni scorsi nelle Istituzioni Scolastiche, da parte di alcune sigle sindacali, 
note che danno indicazioni  circa la valutabilità dei titoli culturali e di servizio in maniera difforme 
dalle istruzioni operative impartite con nota MIUR n. 1603 del 24.02.2011, relative alle graduatorie 
permanenti del personale ATA, che, per quanto compatibili alla procedura in oggetto indicata, vanno 
applicate per la valutazione dei titoli culturali e di servizio. 
Si precisa, comunque, che il servizio extrascolastico da considerare è quello indicato nelle tabelle di 
valutazione per i vari profili, allegate al citato  D.M. 104/2011, che prevedono la valutazione solo del 
servizio prestato “alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali e nei patronati 
scolastici …” e non la valutazione del servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni, come ad es. 
INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto 
pubblico e non Enti Locali.  
 
2. Numerose istituzioni scolastiche non hanno ancora convalidato la “conclusione acquisizione 
domande”. Alcune non hanno ancora terminato la valutazione e l’acquisizione, altre hanno 
manifestato la necessità dover procedere a delle verifiche anche alla luce del file diramato in data 
odierna alle Scuole  riportante le situazioni anomale.  
Pertanto quest’Ufficio non procederà autonomamente alla prenotazione delle graduatorie provvisorie.  
Si ricorda che, come da tempistica comunicata con nota del MIUR prot. 357 del 17 gennaio u.s., la 
prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie avverrà dal 3 febbraio 2012. 
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