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Prot. n.201 
Circ. n.5 

Torino, 9 GENNAIO 2012  
 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

di Torino e Provincia 
 

OGGETTO: III FASCIA PERSONALE ATA- ASPIRANTI CON TI TOLO DI ACCESSO 
RICHIESTO (X) GIA’ PRESENTI NELLE PRECEDENTI GRADUA TORIE (F-G). 
 

Per opportuna conoscenza e norma delle S.S. L.L., al fine di darne la massima diffusione tra il 
personale interessato, si trasmette la nota pervenuta dalla task force ministeriale relativa all’oggetto 
indicato:  

“Alcune scuole hanno segnalato problemi con la funzione “Graduatorie D'Istituto Personale 
A.T.A. III Fascia” – “Acquisizione Posizione”. 

In particolare, in corrispondenza a un modello D1 (domanda di inserimento) il sistema non 
accetta aspiranti in possesso del titolo di accesso richiesto (X) e già presenti nelle precedenti 
graduatorie (F-G) ma restituisce un messaggio di errore (HN 1020 IMPOSTARE MODALITA DI 
ACCESSO A). 

A tale riguardo, si forniscono le seguenti spiegazioni: 
Presentando il modello D2 l’aspirante conferma i titoli di accesso della precedente domanda. La 

funzione SIDI non richiede titolo e la modalità di accesso.  
Presentando il modello D1, invece, l’aspirante rettifica i dati del precedente inserimento. La 

funzione SIDI tratta l’aspirante come se fosse una nuova acquisizione. Il nuovo titolo di accesso 
(codice X) rende ininfluente, in questo caso, la valorizzazione del secondo campo. Cioè non serve 
sapere se l’aspirante era o non era nella vecchia graduatoria se ha il titolo per accedere oggi. 
Per questo motivo l’Amministrazione ha chiesto l’utilizzo del codice "A" per la modalità di 
accesso in tutti i casi in cui si registra una nuova posizione o si modifica una posizione già 
esistente.  

L’accesso con modalità A è pertanto da intendersi “domanda ex novo o conferma della 
modalità A, F, G”.  

Analogamente, se un aspirante ha presentato il modello di conferma D2 ma ha variato i dati di 
recapito, la scuola dovrà operare nel seguente modo: 

registrare il modello D2 con la funzione Conferma Graduatorie Valutate; 
inserire le modifiche con la funzione Rettifica Posizione modificando la modalità di accesso da 

F (oppure G) ad A. 
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Il caso è trattato nelle FAQ visibili alle scuole da SIDI – Procedimenti Amministrativi (in basso) 

-  Approfondimenti graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA (a destra) - FAQ supporto 
scuole (a destra)  

Domanda: La graduatoria confermata con titolo/modalità di accesso X/F o X/G dal precedente 
triennio perché non viene accettata in rettifica domande se rimane invariata? 

Risposta: L'Amministrazione, in caso di aspirante in possesso del titolo attualmente richiesto, ha 
inteso dare più valore al titolo stesso che al fatto che l'aspirante fosse già presente nelle vecchie 
graduatorie di terza fascia ovvero avesse già prestato servizio. Questi ultimi due aspetti, invece, 
sono indispensabili nel caso in cui l'aspirante partecipi con un vecchio titolo, oggi non più valido. 

  
Di seguito un'esemplificazione dei valori accettati dal sistema per “titolo” e modalità di accesso 

(pag. 139 del Manuale Utente) 
 

Con titolo di studio attualmente richiestoCon titolo di studio attualmente richiestoCon titolo di studio attualmente richiestoCon titolo di studio attualmente richiesto 

titolotitolotitolotitolo modalitàmodalitàmodalitàmodalità Valido Valido Valido Valido 
SI/NOSI/NOSI/NOSI/NO 

NoteNoteNoteNote 
  

X A SI Domanda ex novo 
Il sistema accetta 

X B SI Stessa provincia GP, diverso profilo 
Il sistema verifica e accetta solo se verificata la presenza in graduatoria per 
diverso profilo   

X C SI Stessa provincia DM 75, diverso profilo 
Il sistema verifica e accetta solo se verificata la presenza in graduatoria per 
diverso profilo   

X D NO Stesso e/o altro profilo GP, diversa provincia 
Il sistema verifica la presenza in grad. e invia un diagnostico che invita a 
rivolgersi all’USP per la cancellazione  

X E NO Stesso e/o altro profilo DM 75, diversa provincia 
Il sistema verifica la presenza in grad. e invia un diagnostico che invita a 
rivolgersi all’USP per la cancellazione 

X F NO Presenza grd 3 fascia , stesso/i profilo/i 
Il sistema blocca, invitando a digitare la modalità A 

X G NO 30 giorni di servizio, stesso/i profilo/i 
Il sistema blocca, invitando a digitare la modalità A 

Senza titolo di studio attualmente richiestoSenza titolo di studio attualmente richiestoSenza titolo di studio attualmente richiestoSenza titolo di studio attualmente richiesto 

titolotitolotitolotitolo modalitàmodalitàmodalitàmodalità Valido Valido Valido Valido 
SI/NOSI/NOSI/NOSI/NO 

NoteNoteNoteNote 
  

Y A NO Non esistono 
Il sistema blocca con un diagnostico 

Y B SI Art. 2, comma 7 e 8 – Stessa provincia GP, diverso profilo 
Il sistema verifica e accetta solo se verificata la presenza in graduatoria per 
diverso profilo   
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Y C SI Art. 2, comma 7 e 8  - Stessa provincia DM 75, diverso profilo 

Il sistema verifica e accetta solo se verificata la presenza in graduatoria per 
diverso profilo   

Y D NO Art. 2, comma 7 e 8 – Stesso e/o altro profilo GP, diversa provincia 
Il sistema verifica la presenza in grad. e invia un diagnostico che invita a 
rivolgersi all’USP per la cancellazione 

Y E NO Art. 2, comma 7 e 8 – Stesso e/o altro profilo DM 75, diversa provincia 
Il sistema verifica la presenza in grad. e invia un diagnostico che invita a 
rivolgersi all’USP per la cancellazione 

Y F SI Art. 2, comma 6 – Presenza grd 3 fascia , stesso/i profilo/i 
Il sistema accetta; la verifica della presenza nella graduatoria del triennio 
scorso per lo stesso profilo è amministrativa 

Y G SI Art. 2, comma 9 e 10 – 30 giorni di servizio, stesso profilo/i 
Il sistema accetta; la verifica del servizio prestato nello stesso profilo è 
amministrativa 

 
 

IL DIRIGENTE 
dott. Alessandro MILITERNO  


