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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, Documenti»

MIUR

FAQ
1. Chi deve compilare il modello D1?
Compila il modello D1 il personale che si trova in una delle seguenti situazioni:
-

chi si inserisce per la prima volta
chi era inserito nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2011/2014, ma non ha rinnovato l’iscri
chi cambia il titolo di accesso per uno o più profili
chi aggiunge un nuovo profilo a quelli in cui già figurava nel triennio 2014-17
il personale già incluso nelle graduatorie provinciali permanenti/ad esaurimento del personale AT

1. Chi deve compilare il modello D2?
Compila il modello D2 il personale che si trova in una delle seguenti situazioni:
-

chi deve confermare il modello presentato nel 2014, anche in scuola o provincia diversa (sezione
chi deve aggiungere uno o più titoli culturali (diversi dal titolo di accesso) e/o uno o più servizi alla

1. Chi è inserito nel triennio 2014/17 per 2 profili e vuole inserirsi in un nuovo
SOLOprofilo, compil
Sì, in quanto ai sensi del DM 640 del 30 agosto 2017, art. 5 comma 2, il modello di domanda dev
2. Chi è inserito nel triennio 2014/17 per 2 profili e vuole cambiare il titolo di accesso di un pr
Sì, in quanto il modello D1 è un modello di nuovo inserimento e, ai sensi del DM 640 del 30 agos
3. Chi deve presentare l’allegato D4?
Deve presentare l’allegato D4 il personale già incluso nelle graduatorie provinciali del personale A
4. Come può fare l’aspirante che non ricordi la scuola a cui è stata destinata la domanda nel
Può accedere alle Istanze online, sezione “Altri servizi”, Visualizzazione dati storici ATA III fascia
5. Come può fare l’aspirante che non ricordi i profili in cui era inserito nel 2014 e i relativi pun
Può accedere alle Istanze online, sezione “Altri servizi”, Visualizzazione dati storici ATA III fascia
6. Se sono già inserito in graduatoria e nel 2014 avevo già dichiarato un titolo informatico, co
Nella sezione D2 del modello D2 posso dichiarare il nuovo titolo acquisto scegliendo
"Dichiaro, sotto
tra quelli
la mia
ele
7. Se sono già inserito in graduatoria di terza fascia e compilo il modello D2 di aggiornament
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Le varie voci presenti nella sezione C2 sono mutuate dal modello D1. In caso di aggiornamento è
8. Se sono già inserito in graduatoria di terza fascia e compilo il modello D2 di conferma/agg
Sì, sia per la conferma che per l'aggiornamento è comunque necessario dichiarare nuovamente i
9. È corretto il riferimento al 2017/19 nei modelli di domanda?
Sì. Il riferimento è al
triennio scolastico 20

12 Che cosa si intende, ai fini dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico e a quelle di cu
Si intendono i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali
tabella
o daidi
centri di formazion
confronto
**
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