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ATA: le scadenze per mobilità e assegnazioni provvisorie 

Il prossimo 20 luglio saranno pubblicati i trasferimenti del personale ATA 

Il MIUR ha comunicato con la nota 31552/18 i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione 

e assegnazione provvisoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l’a.s. 

2018/19, a partire dal 23 luglio fino al 3 agosto. 

Alla nota è allegato anche il modello da compilare della domanda in forma cartacea, sul quale andranno 

trascritte, nell’apposito spazio, le preferenze (istituzione scolastica, comune, distretto, provincia) con i codici 

dei bollettini ufficiali messi a disposizione sul sito del ministero. 

Come abbiamo riportato nella nostra scheda di approfondimento non ci sono sostanziali cambiamenti rispet-

to allo scorso anno, salvo l’abrogazione della convivenza con il genitore come requisito per accedere alla 

domanda di assegnazione provvisoria. 

Graduatorie III fascia ATA: problemi nella pubblicazione  

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia del personale ATA nelle varie province si 

sta rivelando più complessa del previsto. Ci sono errori per gli assistenti tecnici (mancano numerose 

aree) e l’applicazione su istanze online funziona a singhiozzo. Il MIUR ha sollecitato la pubblicazione con la 

nota 31020/18, ma alcuni uffici scolastici hanno ritirato la pubblicazione già avvenuta proprio a seguito de-

gli errori rilevati.  Abbiamo sollecitato un intervento immediato per mettere in condizione tutti gli aspiran-

ti di visualizzare le proprie posizioni e il punteggio assegnato. Ricordiamo che comunque il termine di 10 

giorni per i reclami decorre dalla pubblicazione ufficiale: al link un modello di reclamo. 

Le graduatorie definitive pubblicate dopo l’analisi dei reclami potranno essere utilizzate a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019. Come si ricorderà, la validità delle graduatorie ATA di III fascia è stata prorogata di 

un anno: pertanto saranno valide fino al 2020/2021. 

Le prossime scadenze per i docenti  

Docenti di scuola secondaria di secondo grado: in seguito alla pubblicazione dei trasferimenti e passaggi, chi 

ha ottenuto la titolarità di ambito sarà assegnato ad una scuola dall’Ufficio scolastico provinciale, in base al 

punteggio. Dal 14 luglio al 23 luglio si potranno indicare, tramite POLIS, le proprie preferenze scegliendo 

una scuola di partenza da un elenco ordinato per vicinanza delle sedi all’interno dell’ambito.                      

Entro il 27 luglio l’UST pubblicherà le sedi assegnate.  

Restano invariate le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazione-assegnazione provvisoria: 

 Docenti infanzia e primaria: dal 13 luglio al 23 luglio 2018 (online)  

 Docenti secondaria di primo e secondo grado: dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (online) 

 Utilizzazioni nei licei musicali - Personale educativo e docenti di religione cattolica: dal 16 luglio al 25 

luglio 2018 (domanda cartacea) 
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