
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma 
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Via Frangipane, 41 – 00184 Roma 
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sito: http:/www.atpromaistruzione 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il   decreto ministeriale n. 1704 del 20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 

10 anni presso le Istituzioni Scolastiche Statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia; 

  
VISTO il   D.D. n. 2200 del 06/12/2019 con il quale è stata bandita la procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 

pulizia e nel quale viene stabilito il contingente complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
del personale ATA; 

 
VISTA  la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo indeterminato per la Provincia di Roma per 

l’a.s. 2019/20 riservata a tale personale;  
 
VISTO  il D.D.G. prot. 94 del 20.02.2020 di approvazione delle graduatorie degli aspiranti alle assunzioni in qualità di 

Collaboratori Scolastici; 
 
 

CONVOCA 
 

per la stipula di Contratto a tempo indeterminato a.s. 2019/20 secondo le modalità per il  personale inserito nelle suindicate graduatorie 
presso A.T. di Roma  Via Frangipane, 41 Roma, piano terra Aula Magna nei giorni nelle tabelle che seguono: 
 



 
26 FEBBRAIO 2020  
    
BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33c6 – ART. 33 c.5 e 7 
 
 Ore  09,00     da posto 1 -  a posto  549 -  (esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede – L. 104/92 – ivi 
compresi). 
 
Ore  10,00      da posto    1  – punti 110,85   a posto  120 – punti 87,1   
     
Ore 14,00       da posto 121  - punti 87,05  al posto 180 – punti 83,7 
 
 
27 FEBBRAIO 2020    
   
Ore  09,00      da posto    181  – punti 83,65   a posto  300 – punti 47,4   
     
Ore 14,00      da posto 301  - punti 47  al posto 370 – punti 30,1 
 
 
28 FEBBRAIO 2020 
 
Ore  09,00      da posto    371  – punti 29,8   a posto  480 – punti 14,4 
     
Ore 14,00      da posto 481  - punti 14,3  al posto 549 – punti 4 
 
AVVERTENZE 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
In caso di rinuncia i convocati sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo di posta elettronica ata.rm@istruzione.it 
allegando copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
Deleghe 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della nomina 
dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
              Rosalia Spallino 

                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co. 2 D.lgs. 39/93) 
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