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GRADUATORIA di ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATAGRADUATORIA di ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATAGRADUATORIA di ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATAGRADUATORIA di ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATA    

ttttriennio 2021/23riennio 2021/23riennio 2021/23riennio 2021/23    

                                                                     Stato Domanda  

                                                    Data e ora ultimo accesso  

UFFICIO DESTINAZIONE DOMANDA 
Provincia di inserimento della domanda                                                                                                                                                                                  

                          
COSENZA

 
Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda 

CSPS020001 - LS    
 

Utilizzare la lente presente sulla destra per selezionare la scuola di interesse 
  

Per gli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 

 

sono consapevole che, qualora io sia incluso nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 
297 di altra provincia, la produzione delle graduatorie definitive di III Fascia di cui alla presente istanza determinerà la cancellazione 
obbligatoria dalle suddette graduatorie per tutti i profili. 

Per gli aspiranti presenti negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico 
di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n.35 

 

sono consapevole che, qualora io sia incluso negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 
di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n.35 di altra provincia, la produzione delle 
graduatorie definitive di III Fascia di cui alla pr esente istanza determinerà la cancellazione obbligatoria dalle suddette graduatorie 
per tutti i profili in cui sono incluso 

  

Nel caso in cui l'aspirante abbia avuto un provvedimento di convalida/rettifica del punteggio deve specificarne gli estremi. 

Scuola che ha emesso l'atto  

Numero dell'atto  
Data dell'atto 

 

 

Indietro 
Avanti

 
 

 

SCELTA OPERAZIONE 

Specificare i profili che si intende inserire selezionselezionselezionselezionanananando la vocedo la vocedo la vocedo la voce 

INSERIMENTO. Per i profili di "Precedente inclusione" occorre specificare il 

tipo di operazione tratratratra CONFERMA, AGGIORNAMENTO e 

CANCELLAZIONE. 

Profilo 

Punt. 
precedent

e 

Punt. 
titolo 

access
o 

Punt. 
altri 
titoli 

cultural
i 

Punt. 
titoli di 
servizi

o 

Punt. 
Total

e Azioni 

ASSISTENTE 0 8.8 2 0 10.8         
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Profilo 

Punt. 
precedent

e 

Punt. 
titolo 

access
o 

Punt. 
altri 
titoli 

cultural
i 

Punt. 
titoli di 
servizi

o 

Punt. 
Total

e Azioni 

AMMINISTRAT (selezionare un'operazione)

 

ASSISTENTE 
TECNICO 

     
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

CUOCO      
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

COLLABORATOR
E SCOLASTICO 

     
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

INFERMIERE      
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

COLLABORATOR
E SCOLASTICO 
TECNICO 
(ADDETTO 
AZIENDE 
AGRARIE) 

     
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

GUARDAROBIER      
    

NESSUNA OPERAZIONE
 

 

Indietro 
Avanti

 
 

Diritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessati     
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
 a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione, 

• la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

• il diritto di opporsi al loro trattamento, 

• il diritto di proporre un reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato,compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in 
modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
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In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si 
potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i 
Suoi diritti. 

Diritto di reclamo  

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a 
loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
  

Processo decisionale automatizzato  

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

COME COMPILARE LA DOMANDA: 

Se non si è inseriti in altre graduatorie ATA: 24 mesi prima fascia o 
30 giorni seconda fascia, la modalità di accesso è: A di non essere 
inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, 
negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle 
correlate graduatorie di circolo e d”istituto di prima o seconda 
fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia. 

 

ATA graduatorie terza fascia, compilazione domanda: nella 
prima schermata si sceglie provincia e scuola capofila. 

PRIMA OPERAZIONE: controllare i dati anagrafici e di recapito, 
soprattutto mail nella quale ricevere le convocazioni per le 
supplenze.  

Seconda operazione: scegliere UFFICIO DESTINAZIONE 
DOMANDA, cioè la provincia in cui si vuole comparire per la terza 
fascia. 

N.B. Se si era presenti nelle Graduatorie d’istituto di III Fascia del 
personale ATA del precedente triennio, l’istanza propone in 
automatico la provincia e la scuola scelta nel 2017. Qualora 
lo si desideri, la provincia e la scuola si possono comunque 
modificare. 
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Nel caso in cui la scuola alla quale si era destinata la domanda nel 
2017 non fosse fra le sedi esprimibili per questo nuovo triennio, 
l’istanza non la propone e si dovrà scegliere una nuova scuola. 

NOTA BENE 

La scuola selezionata sarà inserita automaticamente come prima 
preferenza fra le istituzioni scolastiche (max 30 che si 
selezioneranno nella sezione dedicata alla scelta delle sedi). 

Nella stessa schermata va inserito il numero dell’atto, la data e 
la scuola che ha convalidato i dati in occasione della prima 
supplenza nel triennio 2018/21. 

Chi presenta domanda di aggiornamento  

Può scegliere una diversa provincia rispetto al triennio precedente. 

 

Con il dm n. 50 del 3 marzo 2021 è possibile presentare domanda 
di conferma o aggiornamento. In questo caso il sistema proporrà 
in automatico il punteggio dello scorso triennio, presente a sistema. 
 

Agli aspiranti che presentino domanda di conferma per il/i 

medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà 
assegnato il punteggio con cui figurano nelle graduatorie di 
terza fascia del precedente triennio sulla base dei titoli presentati in 

occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in 

base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente rettificato a 

seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. 

 

Nella domanda sarà presente la sezione NOTE.Nella domanda sarà presente la sezione NOTE.Nella domanda sarà presente la sezione NOTE.Nella domanda sarà presente la sezione NOTE.    

    

Qualora l’aspirante sa che in quel punteggio, anche 
nonostante la convalida, ci sono degli errori, deve avvertire 
tramite la sezione NOTE....    
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Ecco cosa dice il Ministero. 

 

“L’utente ha a disposizione un campo a testo libero in cui può 
annotare ciò che ritiene opportuno. In tale sezione è opportuno 
comunicare le motivazioni di eventuali difformità tra il punteggio 
convalidato e quello presente a sistema nello scorso 
triennio. 
 
 
Questa sezione deve essere utilizzata anche per specificare 
di avere profili in aggiornamento e aver inserito servizi non 
precedentemente dichiarati    antecedenti all’aggiornamento 
del 2017 (servizi fino all’8 ottobre 2014)”. 
 

 

Sindacato Scuola & Università Unicobas Cosenza 
 


