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Alle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

Agli Ambiti scolastici provinciali 

Oggetto: aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del 

personale ATA per il triennio 2021-2024 – chiarimenti. 

Numerose scuole hanno rivolto alla direzione generale due quesiti riguardanti 

l’eventuale concessione del soccorso istruttorio chiesto dagli aspiranti ATA che hanno 

partecipato all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. 

Si ritiene che le risposte possano essere utili a tutte le scuole. 

 

D. Gli aspiranti che non hanno inserito nell’istanza l’elenco delle scuole possono 

ottenere il soccorso istruttorio al fine di integrare l’elenco, per quanto tardivamente? 

R. No. 

Numerosi aspiranti hanno inoltrato l’istanza di inserimento nelle graduatorie 

senza compilare l’elenco delle scuole destinatarie, per poi chiedere, successivamente al 

termine di presentazione, di integrare l’elenco in questione. 

A motivazione della richiesta di soccorso istruttorio sostengono che l’istanza 

priva di elenco sarebbe priva di senso. 

Tali richieste non devono essere accolte. 

Il decreto del Ministro 3 marzo 2021, n. 50, infatti, dispone che «In mancanza di 

indicazione delle 30 istituzioni scolastiche [n.d.r. cioè, l’elenco delle scuole di cui sopra], 

verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica 

destinataria della domanda.» (cfr. articolo 5, comma 13, terzo comma) 

La domanda non poteva per tanto essere considerata incompleta o carente, né 

tantomeno affetta da errori materiali autonomamente rilevabili dalla P.A. non integrando 
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quindi i requisiti del soccorso istruttorio, al contrario la domanda è a tutti gli effetti 

completa con l’individuazione di una sola scuola come espressamente previsto dal bando. 

 

D. Gli aspiranti che hanno confermato i titoli relativi allo scorso triennio, senza 

inserire quelli maturati successivamente, possono ottenere il soccorso istruttorio al fine 

di integrare i titoli, per quanto tardivamente? 

R. Numerosi aspiranti hanno inoltrato l’istanza di inserimento nelle graduatorie 

confermando i titoli relativi allo scorso triennio senza inserire quelli maturati 

successivamente, sostenendo che ciò sarebbe accaduto per mero errore materiale nell’uso 

del sistema informativo. Chiedono, pertanto, di poter godere del soccorso istruttorio. 

In generale, si ritiene che il soccorso istruttorio non sia giustificabile nemmeno 

in questo caso, considerando che gli aspiranti non sono obbligati a far valere i titoli 

sopravvenuti, potendo scegliere, ai sensi del decreto del Ministro 3 marzo 2021, n. 50, quali 

nuovi titoli presentare in sede di istanza. Né l’Amministrazione è tenuta a essere a 

conoscenza dei titoli che l’aspirante avrebbe potuto far valere, giacché quasi tutti i titoli 

previsti dall’Allegato A al predetto decreto sono acquisiti presso entità diverse dal 

Ministero. 

Pur nell’autonomia dell’istituto di valutare che in un particolare caso concreto 

le circostanze siano tali da far ritenere accoglibile la richiesta di ricorso al soccorso 

istruttorio acquisendo il servizio risultante nel sistema informativo del ministero, si ricorda 

che in ogni caso lo stesso non si estenderebbe a titoli che l’amministrazione non potrebbe 

acquisire in modo indipendente dalla dichiarazione del candidato. In tal caso, infatti, 

saremmo di fronte ad un’integrazione tardiva della domanda oltre i termini. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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