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� Agli interessati 

� Alle segreterie delle II.SS. della provincia 

� Alla stampa 

Oggetto graduatoria di terza fascia personale ATA 2021’23 

 

Lo scorso 16 febbraio ’21 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha reso noto il parere 

obbligatorio sulla graduatoria di terza fascia del personale ATA. 

 Riscontriamo con piacere che alcune osservazioni che lo SNALS ha posto durante gli incontri di 

informazione sindacale siano stati condivisi dall’autorevole consesso. 

 Il consiglio mette in evidenza come questo è “un appuntamento estremamente atteso da una 

grande quantità di aspiranti, soprattutto perchè la situazione economico-occupazionale generale del paese 

produrrà un fortissimo incremento delle richieste di inserimento, che nella precedente tornata ha raggiunto 

e superato il milione e mezzo di istanze. In concomitanza con la fase pandemica, tale attività produrrà un 

significativo sovraccarico di lavoro per le segreterie delle istituzioni scolastiche a cui è demandato il 

compito di acquisizione delle domande”. 

 Condividiamo l’esigenza di un maggior tempo a disposizione dei candidati per presentare le 

domande di aggiornamento e/o nuove inclusioni e perciò “Al fine di conciliare l’efficacia delle operazioni 

con il lavoro corrente, aggravato e complicato dalle condizioni sanitarie generali del paese, il CSPI rileva la 

necessità di prevedere un periodo di almeno 45 giorni per l’invio delle domande”. 

 Abbiamo più volte rilevato che il regolamento che disciplina le supplenze per il personale ATA risale 

all'anno duemila e che da tempo ormai reclama un'adeguata rivalutazione, essendo intervenuti in questo 

lasso lunghissimo di tempo molti cambiamenti e innovazioni che hanno riguardato la scuola in generale e la 

professione ATA. 

 Le bozze di bando che abbiamo potuto esaminare presentano alcune tortuosità nei contenuti e 

nelle procedure tali da determinare un eccessivo ricorso a FAQ di chiarimento che per loro natura non 

possono essere di riferimento normativo. 

 Per venire incontro alle giuste preoccupazioni delle OO.SS. e del CSPI da tempo proponiamo la 

gestione unificata delle graduatorie da parte delle articolazioni provinciali degli Uffici Scolastici Regionali 

del Ministero della Istruzione. Ciò velocizzerebbe la gestione e raggiungerebbe lo scopo di avere a 

disposizione le nuove graduatorie in tempo utile per l'inizio dell'anno sco0lalstico 2021/22. 

 Lo SNALS è vicino agli aspiranti per fornire informazioni e chiarimenti nella presentazione delle 

domande CHE ANCORA OGGI NON CONOSCIAMO I TERMINI con gli incontri on line del martedì come di 

consueto dalle ore 17,00 alle 18,30 di martedì 23 febbraio ’21 al link: 

https://meet.google.com/ndx-kztk-zsn 

Si chiede alle segreterie scolastiche e a tutti gli interessati di portare a conoscenza del 

personale dipendente l’iniziativa. 

 

 


