
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DBI SORDI _ ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per I'integrazione dei sordi nella società

SezroNe PnovrNcrnLE Dr STRACUSA

Prot. n. 180 del 25/03/2021 l

CIRCOLARE N. 212021

SUPPLENZE ATA: ASSISTENZA GRATUITA PER COMPILAZIONE DOMANDE PER IL RINNOVO GRADUATORIE
III FASCIA ANNO 2O2I/23.

Si comunica che Il Ministero dell'lstruzione ha pubblicato la circolare relativa all'aggiornamento e all'inserimento nelle

graduatorie di istituto terza fascia per le supplenze nella scuola statale del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti

amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi).

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2021/2022, 202212023 e 202312024 e le domande

dovranno essere presentare via web attraverso istanze on-line fino al 22 aprile202l.

Si notrà accedere con le specifiche credenziali oppure con lo SPID.

I ruoli per cui è possibile candidarsi ed i relativi titoli di accesso sono:

o Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di
maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per I'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di
qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;

o Assistente Amministrativo: Diploma di maturità;
e Assistente Tecnico: Diploma di maturita che dia accesso a una o più aree di laboratorio, indicate poi in dettaglio

nel relativo Bando;
o Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
o Infermiere: Laurea in Scienze Infermieristiche;
r Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;
o Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico. operatore agro

industriale o operatore agro ambientale.

La Sezione offrirà ai soci in data 2 znrile2O2l sratuita con servizio di interoretariato in Linsua dei

Segni ltaliana nella compilazione delle domande presso la sede UIL Scuola Via Arsenale. 42 Siracusa.

Gli interessati dovranno prenotarsi tramite videochiamata oppure inviando sms o messaggio WhatsApp al cell. della

segreteria 37 13099224.

PROMEMORIA PER LA COMPTLAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PERSONALE ATA
Alla domanda non deve essere allegata nessuna documentazione, è necessario che all'appuntamento gli aspiranti arrivino muniti del seguente
materiale per la compilazione delle autocertificazioni, in questo modo si eviterà di ritornare per ulteriore integrazione e la compilazione risulterà più
veloce.

l) Credenziali per I'accesso al sito Istanzeonline USERNAME-PASSWORD-CODICE PERSONALE. In alternativa sono sufticienti le
credenziali dello SPID USERNAME-PASSWORD;

2) Dati del titolo di studio necessario per il primo inserimento DESCRIZIONE ESATTA DEL TITOLO CONSEGUITO - DATA Dl
CONSEGUIMENTO (giomo/mese/anno) - VOTO - SCUOL{ISTITUTO;

3) Coloro che hanno conseguito ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di cui sopra (es. Laurèe, certificazioni informatiche, idoneità concorsi,
corsi di formazione ecc.) si devono presentare con i seguenti elementi per compilare I'autocertificazione DESCRIZIONE ESATTA DEL
TITOLO CONSEGUITO - DATA DI CONSEGUIMENTO (giorno/mese/anno) - VOTO -SCUOLA/ISTITUTO;

5) data e numero del verbale di riconoscimento - denominazione dell'ente che lo ha riconosciuto).

Cordiali saluti

Ente Nazionale Sordi - ONLUS - Sezione Provinciale

Via Augusto Murri, 20 - 96100 Siracusa Tel/Far 093 I 33567 - CeIl. 3"113099224
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