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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; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 18532 del 21/8/2020, con il quale sono 
state disposte le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo 
parziale a tempo pieno per n. 24  assistenti amministrativi ex 
co.co.co.; 

CONSIDERATO che il sig. Ciarla Mauro cessa dal servizio in data 1 settembre 2020 
e che pertanto il contingente autorizzato dal M.I. per la trasformazione 
dei contratti rimane assestato su  31 posti; 

ACQUISITE le indicazioni da parte del Direttore Generale dell’USR Lazio, in 
ordine all’assegnazione in altre scuole dei co.co.co. per i quali non vi 
era capienza per la trasformazione presso la scuola di servizio;  
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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 presso la scuola di servizio dei posti accantonati 
            

cognome e nome  posto 
O.D.  

posto accantonato scuola  

BONO MARIA  X I.S LEONARDO DA VINCI ROMA 

D’IPPOLITO VILMA  X L.S. CAVOUR ROMA 

ZOCCO PAOLA  X L.S. MAJORANA ROMA 

NEGRI STEFANIA  X I.T.C. L. RADICE ROMA 

 
2. 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, che contestualmente vengono assegnati 
sui posti  vacanti e disponibili in organico di diritto a fianco indicati.  
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cognome e nome  posto 
O.D.  

posto accantonato scuola  

SARAN DANIELA X  ITT COLOMBO ROMA 

BRACALENTI MARIA LIVIA  X  ITI GALILEI  ROMA 

IEMMA MARIA LAURA X  L.C. PLAUTO ROMA 

COLAVINCENZO CLAUDIA X  L.S. GULLACE  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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