
 

 
 

 

 

 

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento saranno 

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 purché siano state rilasciate 

entro il 28 febbraio 2021. 

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. 

GRADUATORIA TERZA FASCIA PERSONALE ATA 

AGGIORNAMENTO E/O INSERIMENTO 

IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA 

PRESENTAZIONE DOMANDE: 

dal 22 marzo al 22 aprile  

(DM MIUR 50 del 03/03/2021) 

 

AREA AS 

Profilo di ADDETTO ALLE 

AZIENDE AGRARIE 

 

AREA B 

Profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Profilo di ASSISTENTE TECNICO 

Profilo di CUOCO 

Profilo di INFERMIERE 

Profilo di GUARDAROBIERE 

AREA A  

Profilo di COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
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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 compilarla 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 diversa provincia. Il suddetto 

depennamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di 

terza fascia. 

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria, i titoli valutabili sono 

quelli conseguiti tra il giorno successivo alla scadenza della domanda di partecipazione 

del precedente aggiornamento (30/10/2017), ed il 22/04/2021 (data di scadenza della 

domanda di partecipazione dell’attuale aggiornamento). La valutazione dei titoli di 

servizio riguarderà, in ogni modo, i periodi dichiarati entro e non oltre la data di 

presentazione della domanda di aggiornamento. Sono comunque valutabili i titoli già 

posseduti ma non presentati in precedenti aggiornamenti. 

Al fine di offrire la massima e consueta assistenza per la compilazione delle suddette 

domande ci si potrà prenotare telefonicamente ai consueti numeri telefonici 

0522357465 e 0522357466 

negli orari di seguito indicati 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattino 10,00 – 12,30 10,00 – 12,30 chiuso 10,00 – 12,30 chiuso 

pomeriggio chiuso 16,00 – 18,30 16,00 – 18,30 16,00 – 18,30 16,00 – 18,30 
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oppure direttamente dal seguente link per gli appuntamenti 

presso la sede di REGGIO EMILIA 
 

 
ATTENZIONE: per chi sceglie la prenotazione a mezzo link non 

ci sarà bisogno di telefonare in quanto sarete contatti 

direttamente da un nostro operatore ai recapiti da voi indicati. 

 
N.B. limitatamente alle sedi di Guastalla, Scandiano, Correggio, 

Castelnovo ne’ Monti  è possibile telefonare ai recapiti di zona per 

fissare un appuntamento. 

 
Documenti e/o procedure propedeutiche per una corretta gestione delle domande da 

parte dell’operatore incaricato cui si richiede fin d’ora il possesso e/o l’attivazione: 

1) Verifica credenziali di accesso alla piattaforma di Istanze on line 

provando ad accedervi (le credenziali sono composte da USERNAME 

e PASSWORD)  oppure, per chi è in possesso dello SPID, recuperare le 

credenziali; 

2) Fotocopia del Titolo di Studio;  

3) Fotocopia di ogni ed eventuale Titolo di cui si richiede la valutazione 

(es. ECDL, Eipass, Dattilografia e/o corsi vari); 

4) Elenco Dettagliato delle eventuali supplenze conferite con specifica 

indicazione per ognuna del periodo di servizio (dal ….. al……) 

l’indicazione dell’Istituto dove si è reso, profilo lavorativo e nr. ore 

svolte; 

5) Fotocopia del congedo militare e/o Servizio civile; 

6) Fotocopia eventuale di Titoli di Riserva e/o precedenza (es. Legge 104, 

invalidità). 

7) Individuazione/scelta delle 30 scuole di cui si richiede l’inserimento in 

graduatoria (ELENCO SEDI ISTITUTI SCOLASTICI DI REGGIO 

EMILIA)  

 
 

Cisl Scuola Emilia Centrale – sede di Reggio Emilia – tel. 0522357465 - 0522357466 
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