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Viale G. Carducci 23  36100 - Vicenza   Tel.0444-228835/36 fax 0444-547361 

e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI SUPPLENZA PERSONALE A.T.A. 2014/2017 

(Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) 

Graduatoria di istituto di 3^ fascia personale ATA 

 

Per la presentazione della domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Assistente Amministrativo  Qualsiasi diploma di maturità 

Assistente Tecnico   Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale 

Collaboratore Scolastico  Qualsiasi diploma di maturità. 

      Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale. 

     diploma di maestro d’arte. 

     diploma di scuola magistrale per l’infanzia. 

     attestati e/o diplomi di qualifica professionale, di durata triennale, 

     rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 

Addetto alle Aziende Agrarie  Diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per  

     Operatore Agrituristico, Operatore agro-alimentare, Operatore agro-

     ambientale. 

Cuoco     Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di  

     ristorazione, settore cucina. 

Guardarobiere    Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. 

I candidati dovranno presentare un solo modello di domanda per uno o più profili professionali, ad una 

istituzione scolastica statale della provincia, a scelta dell'interessato entro l'8 ottobre 2014. 

 

Documenti da portare per la compilazione della domanda: 

Titoli di studio  

Codice fiscale 

Attestazioni di competenze informatiche (es. ECDL patente europea) 

Eventuali servizi in enti statali ed enti pubblici come Provincia , Comuni, Scuole,  etc 

 

Le nuove graduatorie di istituto avranno validità per il triennio 2014-2017. 

 

MODELLO DI DOMANDA “D1”  Lo presenta chi si inserisce per la prima volta nelle graduatorie e da 

     chi era iscritto nelle graduatorie del 2011/2014 e che ha nuovi titoli 

     da dichiarare 

MODELLO DI DOMANDA “D2”  Lo presenta chi era iscritto nelle graduatorie del 2011/2014 e non ha 

     nuovi titoli da dichiarare 
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