
PROMEMORIA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PERSONALE ATA 

Premesso che alla domanda non deve essere allegata nessuna documentazione, è necessario che all’appuntamento gli aspiranti arrivino muniti del seguente materiale o elementi 

certi per la compilazione delle autocertificazioni, in questo modo si eviteranno errori, si eviterà di ritornare per ulteriore integrazione e la compilazione risulterà più veloce.  

COLORO CHE SI INSERISCONO PER LA PRIMA VOLTA IN GRADUATORIA 

1) Credenziali per l’accesso al sito Istanzeonline USERNAME-PASSWORD  - CODICE PERSONALE (non più obbligatorio). In alternativa sono sufficienti le credenziali delle SPID 

USERNAME-PASSWORD o APP sul cellulare (comunque il cellulare è necessario); 

2) Dati del titolo di studio necessario per il primo inserimento DESCRIZIONE ESATTA DEL TITOLO CONSEGUITO – DATA DI CONSEGUIMENTO (giorno/mese/anno) – VOTO -

SCUOLA/ISTITUTO DI CONSEGUIMENTO; 

3) Coloro che hanno conseguito ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di cui sopra (es. Lauree, certificazioni informatiche, idoneità concorsi, corsi di formazione ecc.) si devono 

presentare con i seguenti elementi per compilare l’autocertificazione  DESCRIZIONE ESATTA DEL TITOLO CONSEGUITO – DATA DI CONSEGUIMENTO (giorno/mese/anno) – VOTO 

-SCUOLA/ISTITUTO DI CONSEGUIMENTO;  

4) Coloro che hanno svolto servizi presso pubbliche amministrazioni (scuole statali - enti comunali/provinciali/regionali - scuole paritarie - servizio civile/servizio militare ecc.) 

devono portare un elenco dettagliato con DATA DI INIZIO E DI FINE DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE DELL’ENTE O SCUOLE – QUALIFICA RICOPERTA; 

5) Coloro che sono in possesso di una invalidità o beneficiari di precedenze a parità di punteggio (vedi elenco in fondo) devono munirsi di DATA E NUMERO DEL VERBALE DI 

RICONOSCIMENTO – DENOMINAZIONE DELL’ENTE CHE LO HA RICONOSCIUTO); 

6) Dovendo procedere anche alla scelta di 30 istituzioni scolastiche della provincia di inclusione, valide ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto, è necessario venire con 

un elenco, che trovate in ultima pagina, già crocettato con le scuole da inserire; 

7) Ogni ulteriore informazione e/o certificazione che si ritiene utile per la valutazione.  

N.B. Ai fini dell’acquisizione dei suddetti dati, in caso di dubbi si può venire con i documenti e valuteremo assieme la compatibilità e/o validità 

 

COLORO CHE SONO GIA’ INSERITI E DEVONO PROCEDERE ALLA CONFERMA/AGGIORNAMENTO 

1) Credenziali per l’accesso al sito Istanzeonline USERNAME-PASSWORD-  CODICE PERSONALE (non più obbligatorio). In alternativa sono sufficienti le credenziali delle SPID 

USERNAME-PASSWORD o APP sul cellulare (comunque il cellulare è necessario); 

2) Nel caso in cui l'aspirante abbia avuto un provvedimento di convalida/rettifica del punteggio deve portare l’atto oppure i seguenti dati SCUOLA CHE HA EMESSO IL 

PROVVEDIMENTO – DATA E NUMERO DELL’ATTO. 

3) Coloro che hanno conseguito nuovi titoli di studio e/o culturali non valutati nella graduatoria precedente (es.Lauree, certificazioni informatiche, idoneità concorsi, corsi di 

formazione ecc.) si devono presentare con gli elementi per compilare l’autocertificazione  DESCRIZIONE ESATTA DEL TITOLO CONSEGUITO – DATA DI CONSEGUIMENTO 

(giorno/mese/anno) – VOTO -SCUOLA/ISTITUTO DI CONSEGUIMENTO;  



4) Coloro che hanno svolto servizi presso pubbliche amministrazioni (scuole statali - enti comunali/provinciali/regionali - scuole paritarie - servizio civile/servizio militare ecc.) 

non dichiarati nella precedente domanda, devono portare un elenco dettagliato con DATA DI INIZIO E DI FINE DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE DELL’ENTE O SCUOLE – QUALIFICA 

RICOPERTA; 

5) Coloro che sono in possesso di una invalidità o beneficiari di precedenze a parità di punteggio (vedi elenco) devono munirsi di DATA E NUMERO DEL VERBALE DI 

RICONOSCIMENTO – DENOMINAZIONE DELL’ENTE CHE LO HA RICONOSCIUTO); 

6) Dovendo procedere anche alla scelta di 30 istituzioni scolastiche della provincia di inclusione, valide ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto, è necessario venire con 

un elenco, che trovate in fondo alla pagina, già crocettato con le scuole da inserire; 

7) Ogni ulteriore informazione che si ritiene utile per la valutazione.  

N.B. Ai fini dell’acquisizione dei suddetti dati, in caso di dubbi si può venire con i documenti o copie e valuteremo assieme la compatibilità e/o validità, inoltre, onde evitare 

errori, portare l’ultima domanda di inserimento/aggiornamento dalla quale poter rilevare con certezza l’ultimo servizio inserito, o certificazioni già riconosciute.  

 

ELENCO PRECEDENZE A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 



SNALS - ELENCO SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

SCEGLIERE MASSIMO 30 SCUOLE CROCETTANDO NEL RIQUADRO A SINISTRA DI OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

  IC BAGNO DI ROMAGNA BAGNO DI ROMAGNA    IC N. 5 - FORLI' FORLI' 

  IC BERTINORO BERTINORO    IC N. 9 - FORLI' FORLI' 

  IC VALLE DEL MONTONE CASTROCARO TERME    IC N. 4 - FORLI' FORLI' 

  CD CESENA  2 CESENA    IC N. 2 - FORLI' FORLI' 

  CD CESENA  3 CESENA    IC N. 8 - FORLI' FORLI' 

  CD CESENA 4 CESENA    IC N. 3 - FORLI' FORLI' 

  CD CESENA 5 CESENA    IC N. 7 - FORLI' FORLI' 

  CD CESENA  7 CESENA    IC N. 1 - FORLI' FORLI' 

  I.I.S.PASCAL-COMANDINI CESENA    IC N. 6 - FORLI' FORLI' 

  SMS  VIALE DELLA RESISTENZA CESENA    I. P. RUFFILLI FORLI' 

  SMS VIA PASCOLI CESENA CESENA    IA ISTITUTO D'ARTE FORLI' 

  VIA A.FRANK CESENA    C. MATTEUCCI FORLI' 

  VINCENZO MONTI CESENA    I. T. SAFFI/ALBERTI FORLI' 

  LICEO LINGUISTICO CESENA CESENA    I.T.I MARCONI  FORLI' FORLI' 

  A. RIGHI CESENA    IC FORLIMPOPOLI - E. ROSETTI FORLIMPOPOLI 

  IPS VERSARI-MACRELLI CESENA CESENA    PELLEGRINO ARTUSI   FORLIMPOPOL FORLIMPOPOLI 

  I.T. GARIBALDI/DA VINCI CESENA    IC GAMBETTOLA GAMBETTOLA 

  R. SERRA CESENA    IC GATTEO GATTEO 

  CD CESENATICO  1 CESENATICO    IC LONGIANO LONGIANO 

  CD CESENATICO  2 CESENATICO    IC MELDOLA MELDOLA 

  LEONARDO DA VINCI CESENATICO    IC MERCATO SARACENO MERCATO SARACENO 

  DANTE ARFELLI CESENATICO    IC MODIGLIANA MODIGLIANA 

  IC CIVITELLA DI ROMAGNA CIVITELLA DI ROMAGNA    IC PREDAPPIO PREDAPPIO 

  I.I.S. Baracca FORLI'    IC SAN MAURO PASCOLI SAN MAURO PASCOLI 

  CPIA FORLI' - CESENA FORLI'    IC S.SOFIA SANTA SOFIA 

  G.B.MORGAGNI SOCIO-PED.-LIN. FORLI'    IC SAVIGNANO SUL RUBICONE 
SAVIGNANO SUL 
RUBICONE 

  
LICEO FULCIERI PAULUCCI DI 
CALBOLI FORLI'    MARIE CURIE 

SAVIGNANO SUL 
RUBICONE 

         IC SOGLIANO AL RUBICONE 
SOGLIANO AL 
RUBICONE 

 


