Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 112 del 12 aprile 2021

A TUTTO IL PERSONALE ATA PRECARIO
LORO SEDI

Oggetto: AVVIO RICORSI AL TAR DEL LAZIO PER AGGIORNAMNETO GRADUATORIA DI
TERZA FASCIA ATA.
SCADENZA 22.04.2021

Cari Colleghi,
Feder.A.T.A., con l’ausilio della propria struttura legale, dopo aver esaminato il nuovo decreto di
aggiornamento per le graduatorie di III fascia del Personale ATA per il triennio 2021\2023, ha deciso
di promuovere, dinanzi alla competente sede giudiziaria del T.A.R. del Lazio, dei ricorsi collettivi
funzionali all’inserimento nelle suddette graduatorie e di tutela della posizione dei propri assistiti.
Potranno partecipare ai vari ricorsi, manifestando da subito la pre-adesione:
1. Tutti coloro che sono interessati alla valutazione del servizio militare e del servizio civile
nelle graduatorie del personale ATA, resi non in costanza di rapporto.
2. Tutti coloro che sono interessati all’accesso alle graduatorie con il solo diploma di scuola
media anche se privi della qualifica triennale.
3. Tutti coloro che sono interessati alla valutazione dei titoli/qualifiche professionali/ corsi
professionali (IeFp) che causa COVID, conseguiranno dopo la data del 22 aprile 2021.
4. Tutti coloro che sono interessati all’integrale riconoscimento del punteggio per il servizio
prestato nelle scuole paritarie, nelle scuole comunali e nei percorsi regionali di istruzione
e formazione professionale (IeFp).
Requisito indispensabile per partecipare alle singole tipologie di ricorso è la presentazione della
domanda, in forma telematica o cartacea, di inserimento/aggiornamento con dichiarazione di tutti i
titoli che si intendono far valere.
Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto ai referenti delle nostre strutture provinciali o via mail
al seguente indirizzo: ricorsi@federata.it.
Di seguito vi diamo le istruzioni per partecipare al ricorso:


Per prendere visione del ricorso collegarsi alla seguente link: https://www.federata.it/elenco-ricorsi/



Per la preadesione collegarsi al seguente link: https://www.federata.it/adesione-ricorsi-personale-ata/

COSTO PER GLI ISCRITTI O CHE SI ISCRIVERA’: Ricorso

€ 100,00

Cordiali saluti a tutti.
Il Presidente Nazionale Federata
Giuseppe Mancuso
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