Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio Scolastico Provinciale di Padova
Area della comunicazione e web

domande e risposte al
personale
Amministrativo Tecnico e Ausiliario
(Ata)
graduatorie ed incarichi
a tempo determinato
sezione personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) non di ruolo

35136 - Padova - via delle Cave, 180
centralino tel. 049.8208.811 - protocollo fax 049.663056

•

•

•

Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
o sig.ra Contin Nicoletta - tel. 049.8208.883
o sig.ra Maura Balsarini - tel. 049.8208.853
o e-mail: urp.padova@istruzione.it
orari di apertura ufficio urp
o 10,30 - 13,00 : lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
o 10,00 - 15,00 : giovedì (giornata del cittadino)
uffici - orari ricevimento per il pubblico
o lunedì 14,30 - 15,30
o martedì 11,00 - 13,00
o mercoledì 14,30 - 15,30
o venerdì 11,00 - 13,00
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Collaboratore Scolastico
Assistente Tecnico
Assistente Amministrativo
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi
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Inserirsi nelle graduatorie

Come posso fare per entrare in graduatoria o fare domanda per le amministrazioni o
segreterie scolastiche come assistente amministrativo, assistente tecnico,
collaboratore scolastico e altri profili.
Potrà presentare domanda nelle graduatorie III fascia del Personale Ata quando le predette
saranno riaperte con decreto da parte del Ministero.
Il bando ha cadenza triennale, l'ultimo rinnovo è stato fatto nel 2008 (D.M. n. 50 del 26 luglio
2008).
Con quest’ultimo D.M. sono stati radicalmente modificati i titoli di studio validi per l’accesso ai
diversi profili professionali. Questo perché è cambiato il Contratto Collettivo Nazionale della
Scuola (Ccnl 29.11.2007)
E' consentita l'inclusione nelle graduatorie di istituto (terza fascia) a tutti coloro che siano in
possesso del titolo di studio citato nel bando specifico.

E' possibile presentare domanda per inserirsi nelle graduatorie del personale Ata?
Attualmente i termini per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria da parte
del personale Ata non sono aperti.
Per tenersi informati consultare regolarmente il sito del Ministero (www.istruzione.it) o il
nostro sito web www.istruzionepadova.it
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Punteggi e valutazioni dei titoli

Quanto è il punteggio mensile e annuale che si può maturare come assistente
amministrativo presso una scuola paritaria.
Dalla tabella di valutazione dei titoli - allegato A - lettera F del Decreto Ministeriale n. 59
del 26 giugno 2008:
"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali PARITARIE, in scuole dell’infanzia
non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute il punteggio assegnato al
servizio è ridotto alla metà"

E' valutato il superamento di concorso a cattedra per i profili ATA?
No.

La patente europea del computer (ECDL) è valutabile come altro titolo?
Sì, solo se in possesso dell’attestato “Start” (dopo 4 esami) o l’attestato “Full” (dopo 7 esami),
ed esclusivamente per il profilo di Assistente amministrativo.

Il servizio militare prestato oltre la ferma obbligatoria è valutabile?
Sì, come altro servizio.

E' valido come titolo di accesso al profilo di Assistente amministrativo il Diploma di
Maturità Magistrale?
Sì.
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E' valido come titolo di accesso al profilo di Assistente amministrativo il Diploma di
Scuola Magistrale?
No.

Il servizio prestato presso le ASL, le Poste italiane, gli Ospedali, l'ACI, le Ferrovie
dello Stato è valutabile ?
E’ valutabile solo il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali
(ministeri), comunali, provinciali e regionali.
Non sono valutabili: i servizi prestati come Co.Co.Co.; Co.Co.Pro.; Lsu; Lpu; libero
professionali; con prestazione d’opera; privati.
I servizi prestati presso Poste Italiane sono valutabili se resi fino al 31.12.1993; quelli prestati
presso Ferrovie dello Stato se resi entro il 13.6.1985; Azienda di Stato per i servizi telefonici
fino al 13.12.1992.
Vedere nota Miur n.8166 del 5.6.2009.

E' valutabile il servizio svolto come Lavoratore Socialmente Utile?
No.
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Domande e risposte varie
Incarico ai sensi dell'art.58 del Ccnl. Quesito posto dall'Ufficio Scolastico Provinciale
di Venezia all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale: "Si
chiede se i dipendenti di ruolo che si sono avvalsi dell'art.58 per accettare un
contratto a tempo parziale, possano conseguire, ai sensi dell'art.4 del
D.M.430/2000, per il medesimo profilo e purché compatibile, un completamento
d'orario fino al raggiungimento dell'ordinario orario di lavoro; se l'eventuale
possibilità possa essere riferita solo a posti aventi la stessa durata del contratto
già sottoscritto (30 giugno) o anche a posti per supplenze brevi."
Si riporta la nota prot.nr.6459/c1 del 19/9/2006 con la quale la Direzione Generale si è
espressa in ordine al predetto quesito:
"In riscontro al quesito proposto con nota n. 11061/C5 del 18.08.2006, relativamente
alla questione posta, si ritiene che il personale ATA con contratto a tempo indeterminato che,
avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 58 del CCNL 24.07.03, abbia accettato una
nomina a tempo determinato fino al 30 giugno su posto a tempo parziale di altro profilo, abbia
titolo ad accettare, ai fini del completamento d’orario altro contratto a tempo determinato
sempre ad orario parziale e riferito al medesimo profilo, purché della medesima durata ( fino
al 30 giugno) e compatibile con quello già stipulato.
Non è consentito pertanto al personale di cui sopra accettare nomine per supplenze
brevi in quanto la possibilità prevista dal citato art. 59 si può esercitare solo in presenza di
posti di durata annuale."

------------------------------aggiornato il 22 novembre 2013
Ufficio Scolastico Provinciale di Padova – area della comunicazione
35136 - Padova - via delle Cave, 180
centralino tel. 049.8208.811 – urp tel. 049.8208883 - protocollo fax 049.663056

