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Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 
 
È possibile presentare, dal 22 marzo al 22 aprile 2021, le domande per l’inclusione, la 

conferma, l’aggiornamento e il depennamento nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto 
per l’attribuzione delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio 

precedente. 
 

Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta.  
Sono tenuti a presentarla anche coloro che erano già inseriti nelle precedenti 
graduatorie d’istituto per confermare l’iscrizione o eventualmente dichiarare nuovi 

titoli e servizi: chi non conferma/aggiorna non sarà più incluso nelle 
graduatorie.  

 
 

Scadenza per la 
presentazione delle 

domande 
DAL 22 MARZO AL 22 APRILE 2021 

Come si presentano le 

domande di inclusione 
nelle graduatorie 

d’istituto e a chi 

L’istanza di domanda si presenta attraverso le istanze 

online e va indirizzata ad una scuola della provincia 
prescelta, a cui è affidata la gestione della domanda. 

NB: coloro che sono già inclusi nelle graduatorie 
permanenti (24 mesi) o nelle graduatorie/elenchi ad 
esaurimento provinciali (II fascia) e presentano 

domanda per la terza fascia in provincia diversa 
devono compilare anche la sezione specifica per 

chiedere il depennamento da tali graduatorie: questa 
scelta è particolarmente delicata e quindi è opportuno 
rivolgersi alle nostre sedi per la consulenza. A questo 

link alcune indicazioni generali sul depennamento. 

Che tipo di domanda 

presentare 

• La domanda di nuovo inserimento sarà 

presentata da coloro che si iscrivono per la prima 
volta o che, pur essendo già iscritti, chiedono 

l’inserimento in nuovi profili o devono cambiare il/i 
titolo/i di accesso (dovranno chiedere l’inserimento 

anche per tutti i profili precedenti, dichiarando 
nuovamente titoli e servizi).  
 

• La domanda di aggiornamento/conferma è 
riservata a coloro che erano già inseriti nelle 

graduatorie del 2017 e devono solo confermare 
l’iscrizione o aggiornare il punteggio (pur potendo 
indirizzare la domanda ad una scuola/provincia 

diversa da quella del 2017).  

  

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-cosa-deve-fare-chi-e-nelle-graduatorie-provinciali-e-vuole-cambiare-provincia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-cosa-deve-fare-chi-e-nelle-graduatorie-provinciali-e-vuole-cambiare-provincia.flc
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Chi può fare domanda Vedi la nostra scheda www.flcgil.it/@3885678  

La scelta delle 30 scuole • La scelta delle 30 scuole, nelle quali si chiede di 
poter effettuare le supplenze, avverrà 

contestualmente alla presentazione della 
domanda.  

• Si sarà inclusi nelle graduatorie di III fascia delle 
scuole prescelte. 

Pubblicazione delle 
graduatorie 

La pubblicazione dovrà avvenire contestualmente in 
tutte le scuole della provincia da parte del dirigente 

scolastico della scuola cui si è indirizzata la domanda 
(che ne è il “gestore”), alla data fissata 
dall’amministrazione territoriale competente (ambito 

territoriale o ufficio scolastico regionale). 

Reclami e ricorsi • Avverso le graduatorie provvisorie di terza fascia è 
ammesso reclamo al dirigente scolastico della scuola 
capofila entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.  

• Avverso le graduatorie definitive occorre impugnare 
innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

Valutabilità dei titoli Sono validi tutti i titoli posseduti entro la data di 

scadenza del bando, 22 aprile 2021.  

 

Informazioni generali e consulenza 
 
I materiali di supporto, la normativa, la documentazione e i modelli sono disponibili 
nel nostro speciale: www.flcgil.it/@3960154. 

 
Presso tutte le sedi della FLC CGIL è stato predisposto un servizio di informazioni 

generali rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato 
agli iscritti: www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/. 
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