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IL DIRIGENTE 

VISTO l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»; 

VISTA la graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui alla legge 27 
dicembre 2017 n. 205, approvata con D.D. n. 1194 del 20 luglio 2018; 

VISTO  il D.D.G. n. 36462 del 7 agosto 2019, con il quale è stato trasmesso 
l’elenco nominativo degli aventi titolo alla trasformazione contrattuale 
da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2019;  

VISTO l’art. 7, comma 10 – sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 
che prevede a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la 
trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro 
dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 
2018/2019 ai sensi dell’art. 1  commi da 619 a 621, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle 
disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista 
dall’art. 1,comma 738 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
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VISTO il decreto ministeriale 08/08/2020 n. 94 relativo alla determinazione 
del contingente  e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato 
del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota ministeriale  11 agosto 2020 prot. 24334, con la quale è 
precisato che il numero di contratti a tempo indeterminato è 
subordinato alla disponibilità di posti in organico di diritto residuati 
dopo i movimenti;  

CONSIDERATO che, come indicato nella suddetta nota le operazioni di 
trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno possono 
essere effettuate esclusivamente previa verifica dell’effettiva 
disponibilità dei posti da assegnare; 

VISTA la disponibilità di posti nell’organico di diritto provinciale residuati 
dopo i movimenti con particolare riferimento alle istituzioni 
scolastiche ove sono presenti co.co.co. destinatari di trasformazione 
del contratto da tempo parziale a tempo pieno, nonché i posti 
accantonati  presso le stesse istituzioni scolastiche; 

DECRETA 

Art. 1 
1. Per quanto premesso, ai sensi dell’art. 7 comma 10- sexies del decreto legge 

30 dicembre 2019, n. 162 e come previsto dal decreto ministeriale  8 agosto 
2020 n. 94, viene disposta la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo 
parziale a tempo pieno con decorrenza  1° settembre 2020 degli assistenti 
amministrativi di seguito elencati, tenuto conto dell’ordine di graduatoria  e 
dell’esistenza del posto vacante e disponibile presso la scuola di servizio 
nonché dei posti accantonati 
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cognome e nome  posto 
O.D.  

posto accantonato scuola  

CAPECE PATRIZIA  X I.S. CROCE ALERAMO ROMA 

CAPANNINI PATRIZIA  X I.S. AMALDI ROMA 

MARCHETTI ELISABETTA  X IS CARAVAGGIO ROMA 

GUIDO PATRIZIA  X IS VIA ROMA GUIDONIA  

DI TOMA PASQUALINA  X L.S FARNESINA ROMA 

DI BERARDINO NINFA  X I.S. VIA LENTINI ROMA 

DE SANTIS DANIELA  X L.S. PEANO MONTEROTONDO 

MARABITTI ANTONELLA  X I.S BAFFI FIUMICINO  

DE PASCALIS FEDELE  X I.T.C. L. RADICE ROMA 

SCAGLIONE MARIA RITA  X IS L. DA VINCI ROMA 

PEGORARO PATRIZIA  X I.S. VIA DELLE SCIENZE COLLEFERRO 

DI DOMENICANTONIO ANNA RITA  X I.S VIA EMERY ROMA 

MILO GIORGIO  X I.S. FERRARI ROMA 

CIARLA MAURO  X L.S. LANDI VELLETRI 

DELINNA SALVATORICA  X L.S. NEWTON ROMA 

MODI CATERINA  X L.S. KENNEDY ROMA 

BRESSI LOREDANA  X L.S. DEMOCRITO ROMA 
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cognome e nome  posto 
O.D.  

posto accantonato scuola  

NESCI MARIANGELA  X L.C. SOCRATE ROMA 

SQUADRANI CAROLINA  X IPSEOA GIOBERTI ROMA 

COLANTONI STEFANIA  X I.S. PIRELLI ROMA 

LABATE SIMONETTA  X L.S. KEPLERO ROMA 

VIGNATI RENATA  X L.S. MORGAGNI ROMA 

SANGUEDOLCE MARCO X  IPSEOA GIOBERTI ROMA 

MANNONI GIOVANNA  X L.S. AVOGADRO ROMA 

 
 

Art.2 
1. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’Ufficio Territoriale 
di Roma.  
        

  

        IL DIRIGENTE  

        Rosalia Spallino 

               documento firmato digitalmente 
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