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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Documento, 28-10-2017»

Federazione
UI
Nelle scuole tra la gente

G
TRIENNIO 2017/2020
FAQ UIL SCUOLA

L Scuola RUA

RADUATORIE DI ISTITUT

1. D. Ero inserito nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2011-2014, ma non ho rinnovato l

R.

D1. Chi ha dimenticato di rin

2. D. Nel triennio precedente ero inserito in graduatoria per il solo profilo di assistente amminis

R.

D1. Chi aggiunge uno o più

3. D. Figuravo nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2014-2017 nella provincia di Vibo Vale
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R.

No. Gli aspiranti già inseriti

4. D. Sto compilando il modello D2 per aggiornare la graduatoria di terza fascia per il triennio 20

R. Sì. Gli aspiranti che aggiornano/confermano i profili professionali del triennio 2014-2017, attraverso

5. D. Mi sto inserendo per la prima volta in graduatoria di terza fascia. Siccome ho un diploma d

R. Ai sensi del decreto n. 640 del 30 agosto 2017 si presenta una sola domanda per tutti i profili nei qu
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/modulistica.shtml.

6. D. Nel triennio precedente mi sono inserito nelle graduatorie di terza fascia e ho dimenticato d

R. Sì. Possono essere dichiarati ulteriori titoli aggiuntivi a quelli di accesso (ovviamente tra quelli valuta

7. D. Sto aggiornando la graduatoria per il profilo di assistente tecnico e, per comodità, intendo

R.

Le domande possono esser

8. D. Dopo aver presentato il modello di domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, qua
R.
Ciascun aspirante dovrà e

9. D. Ho presentato il modello D2 per confermare l’iscrizione in graduatoria di terza fascia per i
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R.

È inesatto pensare a una co

10. D. Intendo presentare il modello D2 per aggiornare la graduatoria di terza fascia. Nel preced

R.
Sì. È sicuramente possibile
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che nel precedente triennio è stata giàcertificazione
valutata la informatica: M
L’istituzione scolastica che prenderà in carico la domanda assegnerà il punteggio del nuovo titolo dich
– l’aspirante dovrà indicare nella colonna “Punteggio precedente” del profilo AA il punteggio totale prec

11. D. Sono inserito in graduatoria permanente “24 mesi” della provincia di Cremona nel profil

R.

Gli aspiranti inseriti nelle gra

12. D. Sono in possesso di un diploma di perito termotecnico e vorrei inserirmi in graduatoria p

R.

Il codice da inserire nel mod

13. D. Sono in possesso di un diploma quinquennale di perito agrario: posso inserirmi nel prof
R.
Per accedere al profilo di a
14. D. Ho conseguito un attestato di qualifica professionale disegnatore CAD, ai sensi dell’art.

R.
predette disposizioni.

Sono oggetto di valutazione

15. D. Nel triennio precedente mi sono inserito in graduatoria per i profili di assistente amminis
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R.
La risposta è negativa. La la
16. D. Ho effettuato una supplenza di 6 mesi presso un convitto statale in qualità di personale e
R.
Sì. Il servizio prestato come

17. D. Nell’anno scolastico 1997/1998 ho prestato servizio per oltre 30 giorni presso una scuola

R.

Sì. Il servizio di 30 giorni in

18. D. Sono in possesso del diploma di tecnico delle industrie chimiche e della maturità scient

R.

Per il profilo di assistente te

19. D. Ho un diploma di maestro d’arte e sono un invalido civile. Posso inserirmi in terza fascia

R.

Sì. Con il diploma di maestr

20. D. Un docente di ruolo può presentare domanda di inserimento in terza fascia come assisten

R.

Sì. Tuttavia si ricorda che il
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