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COMUNICATO STAMPA 

LAVORARE NELLA SCUOLA PUBBLICA: 
I COBAS SCUOLA ORGANIZZANO L’ISCRIZIONE AL PROSSIMO  
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE ATA 

 

il Ministero dell’Istruzione sta per avviare la procedura per il nuovo inserimento e 

l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia che varranno per il 

triennio scolastico 2021/ 22, 2022/23, 2023/24. 

 Tali graduatorie verranno utilizzate dalle scuole per il conferimento di incarichi di 

supplenze del personale non docente (collaboratore scolastico, assistente tecnico, 

assistente amministrativo, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto aziende agrarie). 

Riteniamo che l’inserimento in graduatoria costituisca un’importante opportunità lavorativa, 

per cui mettiamo a disposizione la nostra sede per offrirvi consulenza al fine di aiutarvi per 

la predisposizione e inoltro della domanda che va presentata unicamente in modalità 

telematica. 

I requisiti d’accesso per inserirsi nelle suddette graduatorie sono l’età compresa tra i 18 e i 67 

anni e i seguenti titoli di studio: 

 Assistente amministrativo: qualsiasi diploma di maturità 

 Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. 

 Cuoco: diploma di qualifica professionale dei servizi di ristorazione settore cucina 

 Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o titoli equivalenti 

 Guardarobiere: diploma di qualifica professionale della moda  

 Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale operatore agrituristico, 

agroindustriale, agroambientale 

 Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale o equivalente 

Occorre la seguente documentazione: 

1) Fotocopia del documento d’identità valido 

2) Spid o utenza “istanze on line” attiva 

3) Fotocopia del titolo di studio (attestato qualifica professionale/diploma/laurea) 

4) Indirizzo e-mail o Pec validi 

5) Fotocopia dei titoli valutabili  

6) Elenco dei servizi svolti in ambito scolastico o in altre amministrazioni pubbliche 

7) Eventuali precedenti concorsi pubblici  

8) Eventuale servizio civile o militare 
 

Dal 28 gennaio è già possibile l’iscrizione su “istanze online” tutti i lunedì e i 

giovedi ore 17-20 in via F.Cesi 15A- Terni presso la sede dei COBAS SCUOLA. 

 Il servizio è gratuito per gli/le iscritti/e COBAS SCUOLA (costo iscrizione 20 €) 
 

 Per prenotazioni e informazioni scrivere w.app o chiamare dalle ore 16-19 dal lunedì 

al venerdì i numeri 391-1061311, 328-6536553, 347-2248887 e 348-5635443   
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