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  APPRESO a mezzo stampa che: 
- diversi collaboratori scolastici in servizio nel nostro territorio e tutti 
provenienti dalla Regione Campania, sarebbero in possesso di falsi diplomi 
conseguiti con il massimo dei voti presso alcuni Istituti paritari di Napoli e 
Salerno; 
- a seguito di una segnalazione di una scuola veronese le autorità scolastiche  
regionali avrebbero trasmesso a tutti gli Uffici scolastici competenti per Provincia, 
una circolare chiedendo che negli Istituti comprensivi vengano effettuati gli 
opportuni accertamenti su punteggi, abilitazioni e titoli del personale 
amministrativo e dei bidelli;  
- analoghe indagini sono state avviate nel febbraio scorso anche in alcuni 
istituti della Provincia di Treviso con l’obiettivo di scoprire se fra il personale 
scolastico non docente ci fossero collaboratori assunti a seguito dell’ottenimento 
di diplomi fasulli. 
  PRECISATO CHE: 
- il personale ATA è il personale ammnistrativo, tecnico e ausiliario degli 
istituti e delle scuole speciali statali, che detiene un diploma di qualifica triennale 
rilasciato da un istituto professionale e riconosciuto dalla Regione,  o un qualsiasi 
diploma di maturità; 
- ogni scuola dispone di graduatorie ATA di istituto per conferire gli incarichi a 
tempo determinato suddivise in tre fasce, secondo le quali è determinato l’ordine 
con cui sono convocati i candidati. 
  APPURATO che se i suddetti fatti corrispondessero al vero,  secondo gli 
artt. 75-76 del DPR n.445/2000 le dichiarazioni false rese alla pubblica 
amministrazione costituiscono reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e comportano la perdita del beneficio ottenuto. 
  tutto ciò premesso, 
 



interroga la Giunta regionale 
 
per sapere se: 
1) intende intervenire presso le sedi opportune affinché vengano effettuati tutti 
gli accertamenti sui requisiti che il personale ATA degli istituti del nostro 
territorio deve possedere per accedere al ruolo; 
2) in caso di accertate false dichiarazioni, intende chiedere che i responsabili 
siano, altresì, licenziati immediatamente e siano contestualmente disposte nuove 
assunzioni di personale che abbia conseguito un diploma in Veneto o quantomeno 
ottenuto in istituti scolastici di chiara e comprovata fama e secondo procedure 
corrette. 
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