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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole statali di ogni ordine e grado  
della provincia  di  Vicenza   

 
Oggetto: Personale A.T.A  - graduatorie di circolo e d’istituto – controlli  previsti dall’art. 7  del D.M. 640/2017. Titoli di 

studio conseguiti presso scuole paritarie. 
 

Questo Ufficio con apposite note prot. nr. 10717 del 12/12/2018, nr.438  del 24/01/2019 e nr. 9733 del 07/11/19, 
per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20, ha dato indicazioni  in merito ai  controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atti di notorietà rese dal personale A.T.A. in occasione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto 
IIIa fascia disciplinate dal D.M. 640/2017. 

 
Si ribadisce che restano ferme  le indicazioni fornite con le sopra citate note, pertanto, è necessario che le scuole 

procedano a puntuali controlli  da effettuarsi in relazione ai candidati che instaurino un primo rapporto di lavoro, come 
previsto dall’art.7 del D.M. nr.640/17. I controlli di cui trattasi devono essere effettuati, come noto, in base alla suddetta 
norma, dall’istituzione scolastica che conferisce la supplenza temporanea e devono riguardare il complesso delle situazioni 
dichiarate  dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo risulti incluso. Inoltre, qualora i suddetti controlli siano 
chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. 

 Come già noto alle SS.LL.  sono stati numerosissimi e significativi i depennamenti a seguito di controlli   i cui esiti 
non hanno consentito la  convalida dell’inserimento nelle graduatorie. 

Considerate le numerose comunicazioni pervenute nelle province del Veneto, si ritiene che tali controlli restano  
cogenti e necessari  in relazione all’attestazione di titoli di studio conseguiti presso alcune scuole paritarie. In particolare 
quelli conseguiti con il massimo dei voti – 100/100 -  che consentono il collocamento nelle posizioni più vantaggiose delle 
graduatorie di III fascia altrimenti non ottenibili. 

Per effetto di quanto sopra, si invitano le SS.LL.  a porre in essere un’azione di controllo più diffuso e capillare  con 
riguardo  ai titoli di studio dichiarati in occasione delle domande di inclusione nelle graduatorie d’istituto che dovrà 
interessare anche i candidati inclusi nella graduatoria anche se non abbiano avuto un contratto a tempo determinato. 

 
Secondo quanto previsto dall’art.8.5 del D.M. 640/2017, tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva 

di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Ai sensi dell’art.8.2 del D.M. 640/2017, l’Amministrazione, può 
disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di 
ammissione.  

 Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.2, l’Amministrazione scolastica può disporre l’esclusione degli aspiranti 
che risultino privi dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale o che abbiano effettuato autodichiarazioni 
mendaci o prodotto certificazioni o autocertificazioni false. 

I controlli dovranno essere effettuati, entro il 31 luglio 2020, dalla scuola capofila, cioè la 
scuola presso la quale è stata presentata la domanda di inclusione nelle graduatorie d’istituto per i 
profili ATA (nel 2017) e che gestisce la domanda e dovrà interessare i titoli di studio (verificando se i medesimi siano 

già stati oggetto di verifica con conseguenti provvedimenti). 
Quanto sopra  per evitare di avere graduatorie, anche in vista dell’a.s. 2020/21, con aspiranti che abbiano utilizzato 

titoli non regolarmente conseguiti. 
Si segnalano, pertanto, i seguenti Istituti, i cui titoli eventualmente inseriti in domanda per l’accesso ad uno o più 

profili, dovranno essere oggetto di particolare attenzione: 
 

Istituto Paritario “Pacioli” di Nola (NA) 
in particolare, il titolo di qualifica professionale triennale di “Maestro d’Arte”. 
All’Istituto Pacioli di Nola è stato revocato il riconoscimento  della parità  dall’a.s. 2013/14  per tutti gli indirizzi scolastici 
e gli archivi sono stati assegnati, ma non ancora depositati, all’Istituto Scolastico Statale “G. Bruno – M. Fiore” di Nola – 
Via Puccini 1.  Dall’impossibilità di disporre degli atti della cessata Scuola paritaria deriva quella di non poter accertare 
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effettivamente se il predetto titolo di studio sia stato regolarmente conseguito. 
 
Istituto Paritario “Primo Levi” di Agropoli (SA) 
in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione. 
Ha funzionato come istituto paritario  I.P.S.E.O.A. decreto n.10436 del 30/06/2008 con decorrenza dall’a.s.2007/2008 ed 
è cessato il 1° settembre 2013. 
Anche in questo caso, l’Istituto Paritario “Primo Levi” di Agropoli (SA), non ha a tutt’oggi depositato gli archivi presso 
l’Istituto preposto - I.I.S. “VICO DE VIVO” di Agropoli (SA) - nonostante varie comunicazioni fatte da quest’ultima Istituzione 
Scolastica. Dall’impossibilità di disporre degli atti della cessata Scuola paritaria deriva quella di non poter accertare 
effettivamente se il titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, di cui nelle more il dichiarante si avvale 
attestandone il possesso. 

 
Istituto VOLTAIRE di Napoli 
in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione. 
L’ I.P.S.E.O.A. “Voltaire” sito in Napoli – c.m. NARHET500H ha ottenuto la parità scolastica con decreto n. 24/S2 del 
28.07.2010 e ha funzionato come istituto paritario secondario di II grado fino all’ a.s. 2017/2018. Successivamente è 
subentrata la revoca del riconoscimento della parità con decorrenza dall’a.s. 2018/2019 e la società che gestiva la scuola 
paritaria è stata oggetto di procedura fallimentare. Nella medesima sede di Napoli - Via Dante Alighieri n. 107 – hanno 
funzionato, per il solo anno scolastico 2018/2019, altri corsi di studio denominati anch’essi “Voltaire”, ma facenti capo a 
nuovo e diverso soggetto. Con decorrenza dal 1.9.2019 la parità a tale nuova società è stata revocata e l’UAT di Napoli ha 
dato disposizioni a che vengano consegnati presso una individuata scuola statale anche gli atti di altre scuole cessate negli 
anni precedenti ancora in deposito presso l’ultimo Istituto Voltaire cessato. 
Dalla documentazione acquisita risulta che il regolare conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l’Istituto 
Voltaire per gli anni 2010-11, 2011-2012 e 2012-2013 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o 
certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini. 

 
Istituto “Forcella” di Nocera Inferiore (SA) 
in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione. 
L’Istituto C.S. “Forcella” di Nocera Inferiore (SA) risulta paritario ai sensi del DM 16/S2 del 22/07/2013 (a conclusione 
dell’a.s. 2012/13) e quindi con decorrenza dall’a.s. 2013/2014. Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania prot. AOODRCA/5782/U del 10/06/2015, il “Centro Scolastico Forcella” ha cambiato la denominazione in “La 
Fenice”, a partire dall’a.s. 2015/16. 
Al riguardo, si ritiene opportuno che le SS.LL. provvedano al puntuale e generale controllo dei titoli che sarebbero stati 
rilasciati dal suddetto Istituto Forcella e dichiarati dai candidati che abbiano chiesto l’iscrizione delle graduatorie d’istituto 
per il conferimento delle supplenze ATA. Risulta, infatti, che il prof. Arroccese, quale Coordinatore delle attività didattiche 
del C.S. Forcella (SA) negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015, abbia disconosciuto la firma rilasciata su un certificato di diploma 
di qualifica professionale relativo all’a.s. 2012/2013.  
In ragione di quanto emerso, si invitano le SS.LL. a non considerare validi per l’accesso nelle graduatorie in oggetto i titoli 
dichiarati e/o comunque prodotti dagli interessati, relativi ad anni scolastici precedenti l’a.s. 2013/2014, per acclarata 
assenza della parità, e di controllare la firma apposta sul certificato eventualmente fornito in copia dagli interessati. 

 
-Istituto “F. De Sanctis” con sede in Mugnano del Cardinale (AV), con in particolare, il titolo di qualifica professionale di 
operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione. 
L’IPSEOA “F. De Sanctis” con sede in Mugnano del Cardinale (AV) ha ottenuto la parità scolastica con decreto n. 3811 del 
26/09/2013 dall’a.s. 2013/14 ed è stato soppresso dal 01/09/2016.  
Al riguardo, si ritiene opportuno che le SS.LL. provvedano al puntuale e generale controllo dei titoli che sarebbero stati 
rilasciati dal suddetto Istituto e in ragione di quanto emerso, si invitano le SS.LL. a non considerare validi i titoli dichiarati 
e/o comunque prodotti dagli interessati, relativi ad anni scolastici precedenti l’a.s. 2013/2014, per acclarata assenza della 
parità.  

 
I.P.S.E.O.A. “Centro Studi Sannitico” sito in Durazzano (BN) – c.m. BNRHN2500D 
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in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per 
l’anno scolastico 2012/13. Il Centro Studi Sannitico di Durazzano per l’anno  scolastico 2012/2013 non era stato autorizzato 
allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale. Pertanto, il predetto titolo di studio non è validamente conseguito. 
 
Istituto “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere (CE). 
A tale Istituto è stato concesso lo status di scuola paritaria con D.D.USR Campania n. 72 del 30 gennaio 2002  e n. 3/S del 
7/01/2004, poi revocato a decorrere dall’a.s. 2018/19 in virtù del D.D. USR Campania prot. n. 10189 del 3/8/2018. 

Per detto Istituto professionale paritario oggetto di attenzione è stato, in particolare, il titolo di qualifica professionale di 
operatore dei servizi sociali, espressamente non convalidato da USR Campania-Ambito Territoriale di Caserta in taluni 
casi di accertamento. 
 
Istituto Luca Pignataro (SA) 
Nell’ambito della provincia di Salerno non è funzionante, né è mai stato destinatario di concessione della parità scolastica 
per il passato, né di riconoscimento legale da parte del MPI, alcun istituto denominato “Luca Pignataro”,  ubicato nel 
Comune di Salerno – Via G. Garibaldi, 4. ( nota prot. AOODRCA. 0026793 del 07-11-2018). 
 
 Istituti “De Sanctis” e “Vanvitelli” - Castel San Giorgio (SA) 
Per i predetti istituti, l’USR Campania con la nota prot.n.. 2732 del 07.03.2017 ha comunicato che gli stessi non hanno, allo 
stato, alcun riconoscimento di parità scolastica o iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie e che esiste un 
Istituto denominato Vanvitelli, sito in San Marco Evangelista (CE), paritario dall’a.s. 2004/2005. 
 
Istituto Vanvitelli - San Marco Evangelista (CE) 
con sede nel Comune di San Marco Evangelista (CE), al Viale della Libertà – traversa Labriola. 
L'istituzione  scolastica  denominata “L. Vanvitelli ha funzionato in regime di parità con i seguenti indirizzi: 

• Istituto Tecnico – settore Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (già Istituto Tecnico 
Commerciale ad indirizzo Igea): decreto di riconoscimento parità scolastica n. 2/S del 29.11.2004 con decorrenza a.s. 
2004-2005; 

• I.T.C. progetto Sirio ad indirizzo IGEA – corso serale per studenti lavoratori : decreto estensione parità n. 6/S del 
9/1/2006 con decorrenza a.s. 2005-2006; 

• Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione:  Elettronica   (già   Istituto   
Tecnico   Industriale   ad   indirizzo   Elettronica  e Telecomunicazioni): decreto parità n. 3/S del 22.1.2007 con decorrenza 
a.s. 2006-2007. 

I suddetti indirizzi scolastici sono stati gestiti dalla società s.r.l. denominata "Centro Sportivo Vanvitelli" con sede legale in 
San Marco Evangelista (CE) alla Via Labriola n. 16, iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Caserta 
con codice fiscale e numero di iscrizione 03367850611, Numero REA: CE-238470, legalmente rappresentata dal sig. 
Iaccarino Giuseppe, nato a Caserta il 06/02/1935 - C.F. CCR GPP35B06B963X, residente a Casagiove (CE) - Via Calabria 12. 
La precedente gestione era in capo alla società in accomandita semplice denominata “Centro scolastico L. Vanvitelli S.a.s. 
di Iaccarino Giuseppe & C”, con sede in San Marco Evangelista  (CE), Via Cantone – trav. Labriola n. 16 - codice fiscale e 
numero iscrizione Registro Imprese di Caserta: 03037700618 – Numero REA della CCIAA di Caserta: CE - 213861, socio 
accomandatario sig. Iaccarino Giuseppe, sopra generalizzato. 
Successivamente, agli indirizzi scolastici sopra individuati, dall’anno scolastico 2015-2016 è stata revocata la parità 
scolastica con decreto direttoriale USR, prot. AOODRCA/14406/ del 30/12/2015. 
A seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 1818/2016 del 13/05/2016, la revoca della parità scolastica è stata sospesa 
sino al 1° settembre 2016 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato, per cui gli indirizzi scolastici in parola hanno 
funzionato in regime di parità fino all’anno scolastico 2015-2016 incluso. 
 
Istituto Girolamo Moschetti 
Non è funzionante, né ha mai funzionato per il passato in regime di parità scolastica o di riconoscimento legale da parte 
del MPI alcuna scuola o istituto denominato “Girolamo Moschetti”, ubicato nel Comune di Fisciano – Corso S. Vincenzo 
Ferreri. (USR Campania prot. AOODRCA. 0026793 in data 07-11-2018). 
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  Istituto Don Peppino Passarelli con sede in San Marco Di Castellabate (SA). 

L’Istituto gestito dalla Fondazione Passarelli ottenne il riconoscimento della parità scolastica con Decreto del 28. 01.2001 
a decorrere dall’a.s. 2000/2001. Con decreto del 5.8.2014 fu revocato il riconoscimento della parità scolastica a decorrere 
dal 1/09/2014 all’ Istituto Professionale – settore Servizi – Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera- 
Articolazioni: Enogastronomia – Servizi di sala e vendita- accoglienza turistica. Con decreto dell’USR Campania del 
07/07/2015 a seguito di nuova istanza, è stato concesso il riconoscimento della parità scolastica all’Istituto Professionale- 
Settore Servizi- Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera- Articolazioni : Enogastronomia – Servizi di 
Sala e di Vendita – Accoglienza turistica- con decorrenza a.s. 2015/2016 - c.m. SARH8B5007. 
L’ istituto aveva già ottenuto il riconoscimento di parità per il seguente indirizzo di studi: 

• istituto Professionale – Settore Servizi – Indirizzo Servizi Socio Sanitari – con decreto n. 9991 del 29 giugno 2009 a 
decorrere dall’a.s. 2009/2010 –c.m.- SARF02500G. A decorrere dal 1 settembre 2013 lo status di scuola paritaria per il 
suddetto indirizzo è stato revocato. 

 
Istituto Italo Calvino - Conca della Campania (CE) 
Non risulta funzionante, né avere mai funzionato per il passato in regime di parità scolastica o di riconoscimento legale 
da parte del MPI alcuna scuola o istituto denominato ”Italo Calvino” in Conca Della Campania. 

Per tutta la casistica sopraelencata si precisa altresì che:  

a) l’ultimo anno utile per il conseguimento delle qualifiche triennali statali è stato il 2012/13 (in regime di deroga e nel 
rispetto della normativa richiamata dalla nota MIUR n.254 del 31/01/2013) e che dal 2013/14 il rilascio degli attestati 
di qualifica triennale è di competenza delle Regioni e, pertanto, l’attestazione e la conferma del conseguimento non 
può avvenire ad opera della scuola paritaria ma solo dell’ente regionale deputato alla certificazione e rilascio del 
titolo.  

b) Tutto il triennio di durata del corso deve essere svolto dall’interessato presso Istituti in regime di parità scolastica, 
ovvero, nel caso di candidati esterni, nel rispetto della normativa in materia (svolgimento dell’esame di qualifica da 
candidati esterni nel rispetto le prescrizioni di cui agli art.27, co.11, e art.28 dell’O.M. n.90/2001 richiamati dalla 
citata nota MIUR n.254 del 31/01/2013) 

*** 
Pertanto, in presenza di dichiarazione rese nelle domande di inserimento nelle graduatorie d’istituto ATA afferenti ai sopra 
indicati titoli di studio utilizzati al fine dell’inserimento in graduatoria con richiesta di attribuzione del corrispondente 
punteggio, che abbia pertanto consentito l’inserimento in graduatoria, le SS.LL. dovranno: 
1) segnalare tempestivamente il fatto alla  Procura della Repubblica, ai fini della valutazione della rilevanza del caso 

sotto il profilo penale. La segnalazione rimane atto dovuto facente capo al Dirigente Scolastico, in ordine al quale non 
sussistono margini di discrezionalità; 

2) disporre, con proprio provvedimento, l’esclusione del candidato dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, 
commi 2, lettere c) e d) e 4, del D.M. n. 640/2017; 

3) trasmettere il provvedimento di esclusione dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui 
graduatorie di III fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l’adozione dei conseguenziali analoghi 
provvedimenti. 

 
Di tutti gli atti adottati, dovrà essere fatta puntuale e tempestiva comunicazione all’attenzione del Dirigente dell’Ufficio 
VIII dell’ Ambito territoriale di Vicenza, all’indirizzo uspvi@postacert.istruzione.it . 

Alla luce dei chiarimenti forniti in ordine alle decorrenze della parità scolastica agli istituti sopra elencati, si invitano le 
SS.LL. ad una attenta e puntuale verifica dell’anno di conseguimento dei diplomi anche se già confermati dopo 
l’accertamento presso la scuola paritaria. 

Si evidenzia infine che in luogo del diploma originale non devono essere accettati eventuali certificati provvisori, né tanto 
meno quelli sostitutivi, neanche se rilasciati in bollo ed inoltre nessun soccorso istruttorio dovrà operarsi da parte delle 
SS.LL., neanche a seguito di espressa richiesta da parte degli interessati, di mantenimento nelle graduatorie per uno e/o 
più profili per il cui accesso sia stato dichiarato un titolo di studio per cui debba disporsi il depennamento, sulla base di 

mailto:uspvi@postacert.istruzione.it
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altro diverso titolo dichiarato per l’accesso ad un ulteriore profilo, indicato nella stessa domanda. 

 
Con riferimento all’esclusione disposta dovranno effettuarsi le correlate operazioni al SIDI. 
Si rammenta, infatti, quanto previsto nella nota dell’ USR Veneto – Ufficio III - prot.n. 16465 del 9.9.2019) 
1) – “ Rettifica del punteggio a seguito di provvedimento di rettifica/conferma 
Dall’a.s. 2019/20, l’istituzione scolastica capofila che emette o riceve un provvedimento di rettifica/conferma dei dati 
dell’aspirante, oltre a emanare lo specifico decreto di variazione, dovrà anche inserire tale variazione a SIDI. In questo 
modo le altre scuole potranno vedere in tempo reale la variazione, anche senza aspettare la successiva produzione di nuova 
graduatoria.” 
Si invitano i Dirigenti scolastici ad inserire con sollecitudine tutti i provvedimenti sopravvenuti dall’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie d’Istituto ad oggi (…… dall’a.s. 2018/2019 per il personale ATA).” 
 
 

Cordiali saluti  
 
 

Il Dirigente 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(Documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  

R.T.   Area 4, O.R.M.R. ATA  

tel - 251152 
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