
LA GUIDA COMPLETA SULLA COMPILAZIONE DEL MOD. D1  

III Fascia ATA A.S. 2014/2017 

 

di Giovanni Calandrino  

Il modello D1 è riservato esclusivamente a coloro che s’iscrivono per la prima volta o che, pur essendo già iscritti, 

hanno nuovi titoli/servizi da dichiarare o chiedono l'inserimento in nuovi profili: 

 

1° Riquadro (pag. 1) 

 

 

 

 

Va specificata la denominazione e il codice meccanografico della scuola a cui si presenta la domanda. I codici sono 

reperibili all'indirizzo: http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do 

La scuola gestirà la domanda e la valutazione del punteggio assegnato. Tale punteggio varrà anche per tutte le 30 (o 

meno) scuole prescelte nel modello D3 (tra le quali può anche non esserci quella a cui si presenta la domanda). 

 

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI 

Inserire COGNOME, NOME … RECAPITO. Fare molta attenzione alla corretta indicazione di tutti i dati e in particolare 

dei recapiti che saranno utilizzati dalle scuole per conferire le supplenze. 

 

SEZIONE B – ACCESSO 

SEZIONE B1 - TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO 

 

1. Va barrata la X e i relativi profili per i quali si accede con il possesso del prescritto titolo di studio; 

2. Va barrata la Y e i relativi profili per i quali si accede senza il prescritto titolo di studio (inclusi in una 

precedente graduatoria o con 30 giorni di servizio nel profilo/area di laboratorio). 

NB: Per il profilo di assistente tecnico potrà avvenire che si utilizzi sia la X che la Y in quanto le "deroghe" operano 

sulle singole aree e non sul profilo. 

 

http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do


SEZIONE B2 - MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Va indicata la modalità di accesso: potranno essere indicate una o più modalità per i vari profili a seconda dei 

requisiti posseduti: 

A. nel caso in cui non si sia già inclusi in una precedente graduatoria (graduatorie provinciali permanenti, negli 

elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, 

nelle correlate graduatorie di circolo e di istituto di prima o di seconda fascia e nelle graduatorie di circolo e 

di istituto di 3° fascia vigenti nel triennio scolastico 2011/2014); 

B. per chi è già incluso in graduatoria permanente (24 mesi) per uno o più profili e chiede l'inserimento, nella 

stessa provincia, in III fascia per altri profili (diversi); 

C. per chi è già incluso nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento provinciali (DM 75/01 o DM 35/04) per uno o 

più profili e chiede l'inserimento, nella stessa provincia, in III fascia per altri profili (diversi); 

D. per chi è già incluso in graduatoria permanente (24 mesi) per uno o più profili e chiede l'inserimento (con 

conseguente depennamento), in provincia diversa, per i medesimi profili in III fascia; 

E. per chi è già incluso nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento provinciali (DM 75/01 o DM 35/04) per uno o 

più profili e chiede l'inserimento (con conseguente depennamento), in provincia diversa, per i medesimi 

profili in III fascia; 

F. per chi è già incluso nelle graduatorie del triennio 2011/2014 di III fascia per uno o più profili e chiede 

l'inserimento, per i medesimi profili: va indicata la scuola che gestiva la domanda nelle precedenti 

graduatorie; 



G. per chi ha effettuato 30 giorni di servizio in uno o più profili e chiede l'inserimento per gli stessi (in deroga al 

possesso del prescritto titolo di studio), per i medesimi profili in III fascia. 

 

SEZIONE C - RICHIESTA INSERIMENTO NELLA 3° FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO 

 

Inserire il titolo di studio che consente l’accesso al profilo professionale richiesto. 

Per ogni profilo nel quale si chiede l'inserimento in III fascia, va indicato nelle caselle a destra, il titolo di accesso (X o 

Y) e la modalità di accesso (da A a G); 

Per gli assistenti tecnici è possibile indicare anche il possesso di specifiche patenti. 

Chi può fare domanda come assistente amministrativo? 

• Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità; 

oppure 



• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle 

graduatorie d’istituto degli assistenti amministrativi; 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente amministrativo (o profili corrispondenti nel passato) 

nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999). 

Chi può fare domanda come assistente tecnico? 

• Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio vedi tabella di corrispondenza 

titoli di studio/laboratori (Allegato C - TITOLI ACCESSO LABORATORI ASSISTENTI TECNICI); 

oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) degli assistenti 

tecnici o nelle graduatorie d’istituto (per le sole aree nelle quali è già incluso); 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente tecnico (o profili corrispondenti nel passato) nelle 

scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999): per le sole aree nelle quali siano stati prestati i 30 

giorni di servizio. 

Chi può fare domanda come collaboratore scolastico? 

• Chi possiede un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, 

diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica 

professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni; 

oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o ad esaurimento (DM 75/01) e nelle graduatorie d'istituto 

dei collaboratori scolastici; 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come collaboratore scolastico (o profili corrispondenti nel passato) 

nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999). 

Chi può fare domanda come addetto alle aziende agrarie? 

• Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per Operatore agrituristico, 

Operatore agro industriale, Operatore agro ambientale; 

oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 35/04) o nelle 

graduatorie d’istituto degli addetti alle aziende agrarie; 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come addetto alle aziende agrarie nelle scuole statali. 

Chi può fare domanda come cuoco? 

• Chi possiede un diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; 



oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle 

graduatorie d’istituto dei cuochi;  

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come cuoco nei convitti statali. 

Chi può fare domanda come infermiere? 

• Chi possiede la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio 

della professione d’infermiere; 

oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle 

graduatorie d’istituto degli infermieri; 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come infermiere nei convitti statali. 

Chi può fare domanda come guardarobiere? 

• Chi possiede un diploma di qualifica professionale di Operatore della moda; 

oppure 

• Chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle 

graduatorie d’istituto dei guardarobieri; 

oppure 

• Chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come guardarobiere nei convitti statali. 

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. 

 

SEZIONE C1 - Da compilare esclusivamente da parte di coloro che per l’accesso usufruiscano dei titoli di studio 

previsti dal precedente ordinamento (modalità titolo di studio di accesso Y) In quanto già inseriti in “graduatoria” 

 

Per i diversi profili, ai quali si accede in "deroga" per una precedente inclusione nelle graduatorie, vanno indicati i 

titoli di studio del precedente ordinamento. 



SEZIONE C2 - Da completare esclusivamente da parte di coloro che in qualità di assistenti tecnici sono inclusi: 

 

Per gli assistenti tecnici va specificata la tipologia di titoli posseduti in base alle diverse modalità di accesso. 

 

SEZIONE D1 - TITOLI CULTURALI 

 

Vanno indicati i titoli culturali posseduti: 

 Per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere e cuoco, in aggiunta al titolo di 

accesso, si valuta anche il possesso di una laurea (diploma di laurea, laurea triennale, laurea 

specialistica/magistrale, diploma ISEF, diplomi di I livello dei conservatori e accademie e titoli equipollenti); 

 Per i profili di addetto alle aziende agrarie e guardarobiere si valuta anche il possesso di un eventuale 

diploma di maturità; 

 Per tutti profili, escluso quello di collaboratore scolastico, si valuta anche il superamento di un concorso 

pubblico per profili corrispondenti; 

 Per il profilo di assistente amministrativo si valuta anche il possesso di attestati di qualifica o di 

addestramento professionale attinenti ai servizi informatici o amministrativi (art. 14 Legge 845/78, ECDL, 

ecc.). 

 

 

 



SEZIONED2 - DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (Si valuta un solo titolo) 

 

Vanno indicate le certificazioni informatiche possedute. 

Si valuta in ogni caso un solo titolo con i punteggi indicati nelle tabelle di valutazione (Allegato A - DM 716/2014 

Tabella valutazione titoli), quindi ai fini del punteggio valutare il più favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE E1 - TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Vanno specificati tutti i servizi prestati a qualsiasi titolo nelle scuole/convitti sia per i profili richiesti che per altri 

profili (incluso il servizio d'insegnamento). 

La valutazione avviene per anno scolastico. 

 

SEZIONE - E2 - TITOLI DI SERVIZIO - AMMINISTRAZIONI STATALI - ENTI LOCALI 

 

Vanno indicati i servizi svolti in altre pubbliche amministrazioni, compreso il servizio di leva/civile non in costanza 

d'impiego. La valutazione avviene per anno solare. 



SEZIONE F - TITOLI DI PREFERENZA 

 

Vanno specificati tutti i titoli che danno diritto a una preferenza a parità di punteggio. 

 

SEZIONE G - RICHIESTA DI DEPENNAMENTO 

 

Questa sezione va compilata da coloro che sono inclusi nelle graduatorie provinciali e chiedono l'inclusione in 

provincia diversa (vedi Graduatorie istituto terza fascia ATA. Come cambiare provincia. Chi deve compilare All. D4). 

http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ata-come-cambiare-provincia-chi-deve-compilare-all-d4 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ata-come-cambiare-provincia-chi-deve-compilare-all-d4


SEZIONE H - VALUTAZIONE TITOLI 

 

Nella suddetta sezione vanno sintetizzati i punteggi spettanti per le varie graduatorie. 

 

SEZIONE I - ALTRE DICHIARAZIONI 

 

In quest’ultima sezione vanno indicate le condizioni generali per l'accesso ai pubblici impieghi: cittadinanza, diritti 

civili, eventuali procedimenti penali, idoneità fisica, ecc. 

 

Aggiornata al 14 Settembre 2014 

A cura di GIOVANNI CALANDRINO 


