ATA terza fascia: è possibile avere supplenze anche al 30 giugno e 31 agosto
di redazione

Supplenze ATA: durante la fase di compilazione delle domande – è possibile
presentarle tramite Istanze online dal sito del Ministero fino al 22 aprile 2021 – gli
aspiranti che si inseriscono per la prima in graduatoria chiedono il meccanismo degli
elenchi, cosa aspettarsi, quali probabilità di poter lavorare. Domande complesse, alle
quali è possibile rispondere solo in parte.
La scelta della provincia
Come abbiamo detto più volte, bisogna prestare particolare attenzione alla provincia
che si sceglie. Essa infatti non è modificabile nel triennio di vigenza delle graduatorie,
pertanto anche se molto difficile bisogna riflettere sia su esigenze personali che
professionali.
Inoltre bisogna anche tenere conto del fatto che, ad oggi, l’organico Covid non è stato
riconfermato per l’anno scolastico 2021/22. Pertanto coloro che hanno ricevuto
quest’anno per la prima volta una supplenza su questi posti “aggiuntivi” devono fare i
conti con l’eventualità che il prossimo anno potrebbero non esistere più o essere
numericamente inferiori. O al contrario, si rischia sperando che ci si renda conto della
necessità di un organico aggiuntivo.
A queste si aggiungono le difficoltà degli aspiranti con 24 mesi di servizio.
Quali supplenze da terza fascia
Le graduatorie di istituto per il personale ATA sono utilizzate per tutte le tipologie di
supplenze




fino al 31 agosto
fino al 30 giugno
temporanee, legate all’esigenze di servizio per le quali si usa solo terza fascia.
Quest’anno molti contratti Covid ad esempio sono stipulati fino all’ultimo giorno di
lezione stabilito a livello regionale

Per l’attribuzione delle supplenze si scorrono gli elenchi residui dalle immissioni in
ruolo (prima fascia), per poi passare alla seconda fascia (ad esaurimento) e quindi alla
terza.
Capita spesso che anche supplenze al 31 agosto 0 30 giugno siano assegnate da terza
fascia. Il meccanismo spiegato dal Ministero
Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento: tutte le nostre guide e le FaQ per
compilare la domanda
( da www.orizzontescuola.it )

