
AVVISO!!! 
 
È imminente l’apertura della  procedura  per presentare la domanda di iscrizione o di 

rinnovo per la TERZA FASCIA  graduatorie di Istituto per il personale ATA. 
 

Tutti coloro che fossero interessati   sono invitati a inviare 
 

una mail all’indirizzo graduatorie.ata@cislbltv.it    
oppure  

un messaggio WhatsApp  al n.3314001275 
 

 indicando  Nome e cognome,  numero di telefono,  e se si tratta di  rinnovo o prima iscrizione . 
 
Non appena sarà pubblicato il bando la persona interessata verrà richiamata per fissare appuntamento 
 
 
Di seguito alcune informazioni utili:  

1) La domanda dovrà essere presentata  on line sulla piattaforma Istanze On Line, quindi 
 
-chi si iscrive alle Graduatorie per  la prima volta deve preliminarmente  registrarsi  su  istanze on line, 
procedura che è opportuno fare da subito (a questo link le istruzioni 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm);  
-chi  aggiorna/rinnova la sua posizione in Graduatoria deve verificare di avere le credenziali per 
Istanze On Line aggiornate e funzionanti e di essere in possesso di Username, Password e Codice 
Personale (o di SPID). 

 
2) Chi deve rinnovare la graduatoria in quanto  già inserito nel precedente triennio: 

-deve recuperare il punteggio che era stato assegnato nel 2017 e con il quale è stato inserito nelle 
precedenti graduatorie. 
Se in questi 3 anni ha lavorato e deve inserire  il servizio prestato, si consiglia di preparare un prospetto 
riassuntivo dei servizi in ordine cronologico conteggiando i mesi e/o I giorni di servizio relativi. 
 

3) Chi si inserisce per la prima volta deve portare il suo titolo di studio. 
 Di seguito ricordiamo i titoli di studio previsti per i vari profili ATA per i quali si può fare domanda: 
A ) - Assistente Amministrativo:  Diploma di maturità. 
B) - Assistente Tecnico:  Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. 
C) - Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. 
D ) - Infermiere : Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa 
per l'esercizio della professione di infermiere. 
E ) - Guardarobiere:  Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. 
F ) - Addetto alle aziende agrarie:  Diploma di qualifica professionale di : 1- operatore agrituristico; 2- 
operatore agro industriale; 3- operatore agro ambientale. 
G ) - Collaboratore Scolastico: 1 - 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. 



 
Se non in possesso del titolo di studio previsto, possono fare domanda di inserimento coloro che 
abbiano prestato servizio nel profilo richiesto per almeno 30 giorni, prima della scadenza delle 
domande. 

 
Cordiali saluti 
 
Segreteria Cisl Scuola Belluno Treviso 
 
 
 
 


