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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI   Ambito territoriale di Roma  

Via  Ribotta, 41 – 00144 Roma – � 0677205900 – 067739 2601 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 241 /1990 e ss.mm. e ii. Recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 VISTO Il D. L.vo 27 ottobre 2009, nr. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.;  

VISTO il Decreto legislativo n. 7 marzo 2005 n. 82 - e successive modifiche e integrazioni 

denominato Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 VISTO il dPCM 3/12/2013 avente a oggetto Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi 

del CAD 

VISTO il D.D. prot. . n. 25295 del 25/11/2016 con il quale è stato ridefinita e aggiornata 

l’articolazione dell’ufficio VI , dell’A.T.P di Roma, articolato in 6 UU.OO , Unità di staff e 

Coordinamenti; 

VISTO il D.D. 26 aprile 2016 prot. 8814 relativo all’individuazione delle figure di sistema  

 VISTO il Manuale per la Gestione dei flussi documentali dell’AOOUSPRM.  

CONSIDERATA la necessità di istituire un apposito registro di protocollo per i certificati di studio, 
ed abilitazioni   rilasciate nell’ambito delle competenze della’ ATp di Roma. 

                                                                          DISPONE  

All’interno dell’AOOUSPRM è istituito il  registro di protocollo   certificati , per alcune tipologie di 

documenti quali: 

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0029173.09-12-2016



� Certificati sostitutivi di titoli di studio di titoli di studio di istruzione  secondaria di I° e II° 

grado smarriti o distrutti; 

� Certificati di equipollenza di titoli stranieri riferiti ai titoli di studio di  istruzione  secondaria 

di I° e II° grado : 

� Certificati di abilitazioni all’insegnamento per concorsi ordinari e riservati  già gestiti 

dall’Atp di Roma ; 

Tale registro “ad hoc” è accessibile solo al personale designato all’interno dell’organigramma di 

funzioni e compiti dell’Atp di Roma ed in particolare alla I^ e IV^ UU.OO..  

 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
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