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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Elenco dei procedimenti amministrativi dell’Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma 
 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013       Aggiornato al  13/05/2014 
 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO X AMBIT O TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA 

Procedimento  

Termini 
di 

conclusio
ne  

Unità 
organizzat

iva 
responsab

ile 
dell'istrutt

oria  

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento  

Responsabile del 
provvedimento finale  

Titolare del potere 
sostitutivo 

 

Documenti da allegare 
all'istanza e 
modulistica  

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

 

Conclus
ione del 
procedi
mento 
diversa 

dal 
provvedi
mento 

Strume
nti di 
tutela 

ammini
strativa 

e 
giurisdi
zionale 

Link di accesso al 
servizio online  

Modalità 
per 

l'effettua
zione di 
pagame

nti  

Gestione delle 
Graduatorie a 
Esaurimento per il 
reclutamento del 
personale docente 
di scuola 
dell’infanzia e 
primaria; 
______________ 
Attività preparatorie 
correlate alla stipula 
dei contratti a tempo 
indeterminato e 
determinato 
personale docente 
di scuola 
dell’infanzia e 
scuola primaria 
 

 termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM- II 
Unità 

Operativa 

Gabriella Di Pilato  
Tel. 06 77392450 
gabriella.dipilato.rm@istruzione.it  
(Funzionario coordinatore) 
 
 Scala Cristina  
Tel. 0677392215 
cristina.scala.rm@istruzione.it  
(docenti scuola dell’infanzia) 
Ferranti Marina 
Tel.0677392282 
marina.ferranti.rm@istruzione.it 
(docenti scuola primaria) 
 

 Dirigente: Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

 Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212   

 
 
 
 http://hubmiur.pubblic
a.istruzione.it/web/istru
zione/prot999_14 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 
 

 http://archivio.pu
bblica.istruzione.it
/istanzeonline/ind
ex.shtml 

  

Mobilità territoriale e 
professionale del 
personale docente 
di scuola 
dell’infanzia e 
primaria  
 
 
 
 
______________ 
 
Utilizzazioni ed 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale docente 

 termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM- II 
Unità 

Operativa 

 
 
Gabriella Di Pilato  
Tel. 06 77392450 
gabriella.dipilato.rm@istruzione.it  
(Funzionario Coordinatore) 
 
Scala Cristina  
Tel. 0677392215 
cristina.scala.rm@istruzione.it  
(docenti scuola dell’infanzia) 
 
Lucarini Maria Antonietta 
Tel.0677392282 
mariaantonietta.lucarini@istruzio
ne.it 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

  
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/prot655_14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

 http://archivio.pu
bblica.istruzione.it
/istanzeonline/ind
ex.shtml 
 
_______ 
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di scuola 
dell’infanzia e 
primaria , 
_______________ 
Gestione delle 
istanze di 
trasformazione 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale: 
personale docente 
di scuola 
dell’infanzia e 
primaria 
________________ 
Definizione degli 
elenchi del 
personale docente 
di scuola 
dell’infanzia e 
primaria ammesso 
alla fruizione dei 
Permessi retribuiti 
per motivi di studio 

 (docenti scuola primaria) 
 
 

 
 
_________________ 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8182  
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=7314  

Gestione delle 
Graduatorie a 
Esaurimento per il 
reclutamento del 
personale docente 
di scuola 
secondaria 
(la ripartizione in 
ordine alfabetico 
delle istanze 
pervenute tra i 
funzionari 
responsabili, 
avverrà subito dopo 
la scadenza dei 
termini di 
presentazione delle 
stesse) 
 
 
_______________ 
 
Attività preparatorie 
correlate alla stipula 
dei contratti a tempo 
indeterminato e 
determinato 
personale docente 
di scuola 
secondaria  
 
 
 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 

RM-  III – 
IV Unità 

Operativa 

Raffaele Palamone 
Tel. 06 77392382 
raffaele.palamone@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
A043 – A245 – A246 - A445 
Gemma Simona 
Tel.0677392464 
simona.gemma.rm@istruzione.it 
Succo Franca 
Tel. 0677392240 
franca.succo.rm@istruzione.it 
Roberta Marconi 
Tel.0677392486 
roberta.marconi.rm@istruzione.it 
A029 - A030 –A345 –  A346 – 
A446 - A545 –A546  
Perandini Paola 
Tel. 0677392422 
paola.perandini.rm@istruzione.it 
Sostegno I grado - Tabella C 
(C031 – C032 – C033 – C034 - 
C130 – C150 – C200 – C500 – 
C510 – C520) 
Taddia Chiara 
Tel. 0677392418 
chiara.taddia@istruzione.it 
Sostegno II grado - A031 - 
A032 – A077  
Foschi Franca 
Tel.’677392316 
franca.foschi.rm@istruzione.it 
A001 - A002 - A012 - A013 - 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 
 
 
 
 
 
 
 
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/prot999_14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

 http://archivio.pu
bblica.istruzione.it
/istanzeonline/ind
ex.shtml 
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________________ 
 
 
 
 
 
 
Mobilità territoriale e 
professionale del 
personale docente 
di scuola 
secondaria 
 
 
 
 
________________ 
 
 
 
 
Utilizzazioni ed 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale docente 
di scuola 
secondaria 

A014 – A015 – A016 – A020 – 
A023 – A033 - A034 – A035 –
A039 – A040 – A041 – A042 – 
A044 – A053 – A054 – A055 – 
A056 – A057 – A058 –  A061 - 
A062 –A063 – A064 – A065 – 
A067 – A069 – A070 – A071 – 
A072 - A074  
Pieragostini Emma 
Tel. 0677392455 
emma.pieragostini.rm@istruzion
e.it 
A036 - A037 – A050 - A051 - 
A052 
Ioppi Enrico 
Tel. 0677392437 
enrico.ioppi.rm@istruzione.it 
A038 - A047- A048 - A049 - 
A059 
Petricone Stefania 
Tel. 0677392435 
stefania.petricone.rm@istruzione
.it 
A003 - A004 – A006 – A007 – 
A009 – A010 –  A017 - A018 - 
A019 -  A021 –  A022 - A024 - 
A025 - A028 - A060 -  A075 - 
A076 - Tabella C  (C010-C040-
C050-C070-C080-C110-C170-
C180-C230-C240-C260-C270-
C280-C290-C300-C310-C320-
C350-C380-C430-C450-C460-
C470-C480-C490-C555-C999) - 
Tabella D  
Di Russo Filomena 
Tel 0677392517 
filomena.dirusso.rm@istruzione.it  
 
 

 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/mobilita  
 
 
 

Gestione delle 
istanze di 
Trasformazione 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale: 
personale docente 
di scuola 
secondaria 
________________ 
Definizione degli 
elenchi del 
personale docente 
di scuola 
secondaria 
ammesso alla 
fruizione dei 
Permessi retribuiti 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 

RM-  III – 
IV Unità 

Operativa 

Raffaele Palamone 
Tel. 06 77392382 
raffaele.palamone@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
Pieragostini Emma 
Tel. 0677392455 
emma.pieragostini.rm@istruzion
e.it 
 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8182  
 
 
 
 
__________________ 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=7314  
 
 
 
 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 
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per motivi di studio 
_______________ 
Rilascio del 
duplicato del 
Diploma di scuola 
secondaria di II 
grado 
_______________ 
Rilascio del Diploma 
originale di scuola 
secondaria di II 
grado 
______________ 
Rilascio del 
certificato di 
equipollenza del 
titolo di studio 
straniero al diploma 
di licenza di I grado 
o al diploma di 
scuola secondaria 
di II grado   
 

_________________ 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?page_id=29
5  
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?page_id=29
7  

Nomina dei 
presidenti di 
Commissione degli 
Esami di stato 
conclusivi del primo 
ciclo d’istruzione 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 

RM-  III – 
IV Unità 

Operativa 

Raffaele Palamone 
Tel. 06 77392382 
raffaele.palamone@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
Perandini Paola 
Tel. 0677392422 
paola.perandini.rm@istruzione.it 
Taddia Chiara 
Tel. 0677392418 
chiara.taddia@istruzione.it 
 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8024  

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Configurazione 
delle Commissioni 
degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi 
di studio d’istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 

RM-  III – 
IV Unità 

Operativa 

Raffaele Palamone 
Tel. 06 77392382 
raffaele.palamone@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
Maturità classica e sperimentale 
relativa 
Gemma Simona 
Tel.0677392464 
simona.gemma.rm@istruzione.it 
Maturità linguistica, artistica e 
sperimentale relativa 
Succo Franca 
Tel. 0677392240 
franca.succo.rm@istruzione.it 
Maturità professionale e 
sperimentale relativa 
Roberta Marconi 
Tel.0677392486 
roberta.marconi.rm@istruzione.it 
Maturità psicopedagogica e 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  



 5

Assegnazione dei 
candidati esterni 
alle Commissioni  
degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi 
di studio d’istruzione 
secondaria di 
secondo grado degli 
istituti statali  
 

sperimentale relativa, compreso 
il corso di studio scienze sociali 
Perandini Paola 
Tel. 0677392422 
paola.perandini.rm@istruzione.it 
Maturità commerciale, 
programmatori e periti aziendali, 
geometri e sperimentale relativa 
Taddia Chiara 
Tel. 0677392418 
chiara.taddia@istruzione.it 
Foschi Franca 
Tel.0677392316 
franca.foschi.rm@istruzione.it 
Maturità tecnica generica, 
dirigenti di comunità e 
sperimentale relativa 
Pieragostini Emma 
Tel. 0677392455 
emma.pieragostini.rm@istruzion
e.it 
Maturità indUfficio X - ATP 
RMriale e sperimentale relativa 
Petricone Stefania 
Tel. 0677392435 
stefania.petricone.rm@istruzione
.it 
Maturità scientifica e 
sperimentale relativa 
Di Russo Filomena 
Tel 0677392517 
filomena.dirusso.rm@istruzione.it  
 

Gestione delle 
Graduatorie a 
Esaurimento per il 
reclutamento del 
personale educativo 
______________ 
 
Attività preparatorie 
correlate alla stipula 
dei contratti a tempo 
indeterminato e 
determinato 
personale educativo 
 
________________ 
Mobilità territoriale e 
professionale del 
personale educativo 
________________ 
 
Utilizzazioni ed 
assegnazioni 
provvisorie del 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  V 
Unità 

Operativa 

Isabella Cuconati 
Tel. 0677392609 
isabella.cuconati.rm@istruzione.i
t  (Funzionario Coordinatore) 
 
 
Clementi Anna 
Tel. 0677392503 
anna.clementi.rm@istruzione.it 
  
 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/prot999_14 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/mobilita  
__________________ 
 
 
 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

 http://archivio.pu
bblica.istruzione.it
/istanzeonline/ind
ex.shtml 
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personale educativo 
 
_____________ 
Definizione degli 
elenchi del 
personale educativo 
ammesso alla 
fruizione dei 
Permessi retribuiti 
per motivi di studio 
_______________ 
 
Gestione delle 
istanze di 
Trasformazione 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale: 
personale educativo 
 

 
 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=7314  
__________________ 
 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8182  
 
 

Gestione dei 
concorsi per titoli 
per l’accesso ai ruoli 
provinciali, relativi ai 
profili professionali 
dell’area A e B del 
personale A.T.A 
 

  

Dirigente:  Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 
Isabella Cuconati 
Tel. 0677392609 
isabella.cuconati.rm@istruzione.i
t  (Funzionario Coordinatore) 
Felici Angelo 
Tel. 0677392333 
angelo.felici.rm@istruzione.it  
Clementi Anna 
Tel. 0677392503 
anna.clementi.rm@istruzione.it 
 

Direttore Generale 
dell’U.S.R. per il 
Lazio 
Dott.ssa Maria 
Maddalena Novelli  
direzione.lazio@istr
uzione.it  

 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8103 
 

     

 
 
Attività preparatorie 
correlate alla stipula 
dei contratti a tempo 
indeterminato e 
determinato 
personale A.T.A. 
________________ 
Mobilità territoriale e 
professionale del 
personale A.T.A. 
______________ 
Utilizzazioni ed 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale A.T.A 
_______________ 
 
Gestione delle 
istanze di 
Trasformazione 
rapporto di lavoro a 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  V 
Unità 

Operativa 

Isabella Cuconati 
Tel. 0677392609 
isabella.cuconati.rm@istruzione.i
t  (Funzionario Coordinatore) 
Felici Angelo 
Tel. 0677392333 
angelo.felici.rm@istruzione.it  
Clementi Anna 
Tel. 0677392503 
anna.clementi.rm@istruzione.it 
 
 

 
 
 
 
Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
http://hubmiur.pubblica
.istruzione.it/web/istruzi
one/mobilita  
_________________ 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=8182  
 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 
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tempo parziale: 
personale  A.T.A 
_______________ 
 
Definizione degli 
elenchi del 
personale A.T.A. 
ammesso alla 
fruizione dei 
Permessi retribuiti 
per motivi di studio 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=7314  
 

Definizione degli 
organici delle 
Istituzioni 
Scolastiche della 
Provincia di Roma  

 termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM – II, 
III-IV e V 

Unità 
Operativa 

 Sergio Prioreschi 
Tel. 0677392221 
sergio.prioreschi.rm@istruzione.it  
(scuola dell’Infanzia e primaria) 
Paola Calleri 
Tel. 0677392501 
paola.calleri.rm@istruzione.it 
Marilena Segreti 
Tel. 0677392306 
marilena.segreti.rm@istruzione.it 
(scuola secondaria) 
Anna Clementi 
Tel. 0677392503 
anna.clementi.rm@istruzione.it  
(pers.le educativo e A.T.A.) 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

  

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

    

Sostituzioni dei 
componenti delle 
commissioni degli 
esami di Stato 
conclusivi dei corsi 
di studio d’istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
eventualmente 
assenti 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

 
Dirigente:  Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Ricostruzioni di 
carriera, 
inquadramenti per 
applicazione CCNL, 
stati di servizio – 
Docenti e personale 
A.T.A. pensionandi 
e in servizio non 
trattati dalle scuole - 
Albo professionale 
docenti 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VII 

Unità 
Operativa 

Magini Eleonora 
Tel. 0677392245 
eleonora.magini.rm@istruzione.it 
 

Dirigente:  Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

 Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Provvedimenti 
riconoscimento 
infermità per causa 
di servizio e 
concessione equo 
indennizzo 
_______________ 
Contratti ex art. 17 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VIII 

Unità 
Operativa 

Spatuzza Vito 
Tel.0677392364 
vito.spatuzza.rm@istruzione.it  

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 
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CCNL/2006 
personale docente 
inidoneo 
 
Trattamenti di 
pensioni definitive 
cessati fino al 
31.8.2000 
________________ 
Liquidazione 
pensioni privilegiate: 
cessati sino al 
01.09.2000 
_______________ 
Trattamento in 
luogo di pensione:  
procedimenti 
connessi a 
indennità una-
tantum e 
costituzione 
posizione 
assicurativa L. 
335/58:  cessati 
sino al 31/8/2000 
________________ 
Ricongiunzione L. 
44/73,  
ricongiunzione ex 
art. 115/DPR 
1092/73:cessati 
sino al 31/08/2000 
 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VIII 

Unità 
Operativa 

Cristina Zibellini 
Tel. 0677392256 
cristina.zibellini.rm@istruzione.it 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Predisposizione atti 
liquidazione 
trattamenti di 
pensione e 
indennità di 
buonuscita 
_______________ 
Riliquidazione 
trattamenti di 
pensione e 
buonuscita per 
cessati a decorrere 
dal 01.09.2000 
_______________ 
Computo riscatto, 
ricongiunzione 
periodi e servizi ai 
fini quiescenza e 
previdenza per 
domande 
presentate entro il 
31.08.2000 
_______________ 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VIII 

Unità 
Operativa 

Marcello Condò 
Tel.0677392292 
marcello.condo.rm@istruzione.it 
 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?p=7724  

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

 
 
 
 
 http://archivio.pu
bblica.istruzione.it
/istanzeonline/ind
ex.shtml 

 



 9

Gestione per la 
parte di competenza 
delle risorse 
finanziarie e 
straordinarie per le 
istituzioni 
scolastiche statali, 
paritarie e private 
______________ 
Rendiconto 
 
_______________ 
Bilanci e Conti 
Consuntivi Convitti 
_______________ 
 
Certificazioni INPS 
 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VI 
Unità 

Operativa 

Antonio Porcelli 
Tel. 0677392296 
antonio.porcelli.rm@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
Cicolani Maria  
Tel. 0677392236 
maria.cicolani.rm@istruzione.it 
  

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Designazione 
personale esperto 
Corsi di cui all’art. 
17 della L.R. nr. 
23/92 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VI 
Unità 

Operativa 

Cicolani Maria  
Tel. 0677392236 
maria.cicolani.rm@istruzione.it 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Gestione ed 
amministrazione per 
la parte di 
competenza delle 
risorse finanziarie 
per i singoli 
_______________ 
Interessi legali e 
rivalutazione 
monetaria 
 
 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VI 
Unità 

Operativa 

Antonio Porcelli 
Tel. 0677392296 
antonio.porcelli.rm@istruzione.it 
(Funzionario Coordinatore) 
 
Rosi Anna Maria 
Tel. 0677392492 
annamaria.rosi.rm@istruzione.it  
 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Intitolazioni 
Istituzioni 
Scolastiche di ogni 
ordine e grado 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VI 
Unità 

Operativa 

Lupi Rita 
Tel. 0677392334 
rita.lupi.rm@istruzione.it 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

  

Contenzioso relativo 
alle risorse 
finanziarie  

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  VI 
Unità 

Operativa 

Rosi Anna Maria 
Tel. 0677392492 
annamaria.rosi.rm@istruzione.it    
 
Borboni Maria 
Tel. 0677392468 
maria.borboni.rm@istruzione.it 
(lettera A e pratiche complesse 
pregresse di recupero) 
Rocchi Giuliana 
Tel.0677392454 
giuliana.rocchi.rm@istruzione.it 
(dalla lettera B alla lettera F) 
Mancarella Giuliana 

 Dirigente:  
Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

 

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 
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Tel.0677392491 
giuliana.mancarella.rm@istruzion
e.it 
(dalla lettera G alla lettera O) 
Manuela Di Battista 
Tel.0677392360 
manuela.dibattista.rm@istruzione
.it  
(dalla lettera P alla lettera Z) 
 

Rilascio Tessere di 
riconoscimento al 
personale scolastico 
e amministrativo di 
ruolo e collocato a 
riposo 

termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  I 
Unità 

Operativa 

Plini Bruno 
Tel. 0677392559 
bruno.plini@istruzione.it  

Rosi Anna Maria 
Tel. 0677392492 
annamaria.rosi.rm@
istruzione.it 

Dirigente:  
Giuseppe 
Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzion
e.it 

http://lnx.atpromaistruzi
one.it/wp/?page_id=30
1  

     

Rapporti con le 
Organizzazioni 
sindacali territoriali 
del comparto scuola 

 termini 
previsti 
dalla 
normativ
a vigente 

UFFICIO 
X - ATP 
RM-  I 
Unità 

Operativa 

 Dirigente:  Giuseppe Minichiello 
Tel: 06 77205900 
usp.rm@istruzione.it 

 

Direttore 
Generale 
dell'USR Lazio - 
http://www.usrlazi
o.it/index.php?s=
1212  

  

Sito internet: 
www.atpromais

truzione.it ; 
URP 

  

Quelli 
previsti 
dalla 

normati
va 

vigente 

    

Titolare del potere sostitutivo:                                              
Direttore Generale dell'USR Lazio  

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1212  

 
 


