
ATA 24 mesi

FAQ Ministero


D.

Ho un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a 
cavallo fra due anni scolastici.

Non riesco ad inserirlo perchè l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno 
scolastico.


R.

Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di 
agosto e iniziare il secondo periodo dal 1 settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia 
equivalente in quanto senza soluzione di continuità.


D.

In quali casi può utilizzare il codice “XX – altro profilo”?


R.

Si può utilizzare in tutti i casi in cui si è svolto un servizio da docente nella scuola statale o un 
servizio di qualsiasi tipologia presso altra amministrazione pubblica.


D.

Nella sezione dei servizi, ricevo il messaggio “I campi mesi e giorni non possono superare i giorni 
determinati dal periodo Dal........... Al…………". Cosa vuol dire?


R.

Vuol dire che il numero di mesi e di giorni inseriti puntualmente dall’interessato è maggiore del 
numero massimo di mesi e giorni presenti nell’intervallo indicato per quello specifico servizio. 
Questo è un messaggio bloccante.


D.

Nella sezione dei servizi, ricevo il messaggio “E' stato inserito un numero di mesi e di giorni di 
servizio inferiore all'intero periodo". Cosa vuol dire?


R.

Vuol dire che il numero di mesi e di giorni inseriti puntualmente dall’interessato è minore del 
numero di mesi e giorni presenti nell’intervallo indicato per quello specifico servizio. Questo è un 
messaggio non bloccante che non vuole evidenziare un errore ma solo segnalare che il numero di 
mesi e giorni è inferiore al periodo indicato. Tale circostanza si verifica quando l’aspirante indica 
come periodo un intervallo in cui ha prestato più servizi, non continuativi, sulla stessa istituzione 
scolastica e per lo stesso profilo. Si ricorda che in caso di differenza fra i mesi-giorni dell’intero 
periodo e i mesi-giorni indicati puntualmente prevale il numero di mesi-giorni indicato 
puntualmente.


