
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO D PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire  da 

quanti anni e 

quanti mesi si 

è assunti a 

tempo 

indeterminato 

Compilare solo 

nel caso in cui 

si ha una 

retroattività 

giuridica della 

nomina coperta 

da effettivo 

servizio. 

Compilare solo nel caso in cui si ha una retroattività giuridica della nomina coperta da effettivo servizio. 

Esempio: immesso in ruolo con nomina giuridica l’1/9/2016 e con nomina economica l’1/9/2017, ma nell’anno 

scolastico 2016/17 si sta lavorando con una supplenza a tempo determinato nello stesso profilo o in un profilo 

superiore. 



 

 

 

 

 

Inserire tutti i 

servizi di pre-

ruolo, anche 

di un solo 

giorno. 

Totale del 

servizio 

preruolo 

rapportato in 

anni e mesi 

Totale complessivo del  servizio 

di ruolo e del preruolo 

Compilare solo 

nel caso in cui 

si ha una 

retroattività 

giuridica della 

nomina non 

coperta da 

effettivo 

servizio. 
Compilare solo 

nel caso in cui 

si è svolto 

servizio con 

l’art. 59 in un 

profilo diverso. 

Esempio: 

Collaboratrice 

scolastica di 

ruolo in 

aspettativa per 

svolgere una 

supplenza 

annuale come 

Assistente 

amministrativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare se si è 

svolto servizio  

di ruolo e di pre 

ruolo prestato in 

qualità di docente 

oppure nel profilo 

ATA inferiore. 

E’ valutato come 

servizio preruolo 

Il servizio 

miliare (o 

equiparato) è 

valutabile 

unicamente 

se prestato in 

costanza di 

nomina o di 

contratto. 

Cioè per il 

personale 

che, pur 

assunto, non 

ha potuto 

svolgere il 

servizio 

scolastico in 

quanto 

collocato in 

congedo 

obbligatorio 

per lo 

svolgimento 

del servizio 

militare o 

civile. 



 

 

 

 

 

 

Indicare  il  solo  servizio  di  ruolo  prestato  alle  dipendenze  di  altre  pubbliche  amministrazioni  o  enti  locali. Non 

indicare  il servizio di ruolo prestato presso gli enti locali (comuni e/o province), per  il  personale  ATA  transitato  

allo  Stato,  in quanto tale sevizio si  riferisce a  qualifiche  non corrispondenti   a quelle statali della scuola. 

Il servizio invece prestato alle dipendenze di enti locali in qualifiche corrispondenti a quelle della scuola 

statale deve essere già stato dichiarato nel precedente punto 1 


