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LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il  D.M. n. 156 del 13/05/2021 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 5 anni presso 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari 
di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia; 

 
VISTO il D.D. n. 951 del 16.06.2021 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 A.T.A.; 

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

l’a.s. 2021/22 riservata a tale personale;  
 
VISTO il D.D.G. prot. n. 829 del 17/08/2021 di approvazione delle graduatoria degli aspiranti alle assunzioni in qualità di 

Collaboratori Scolastici;   
 
 

 
 
 
 



CONVOCA 
 
Gli aspiranti di cui alla predetta graduatoria per procedere all’individuazione finalizzata alla stipula di un contratto a tempo indeterminato (con 
decorrenza giuridica 01/09/2021),  presso l’A.T. di Roma in Via Frangipane, piano terra, Aula Magna, nei giorni e con le modalità di seguito 
indicate: 
 
25 AGOSTO 2021 
 
BENEFICIARI L. 104/92:  art. 21 - art. 33 C. 6 – art. 33 cc. 5 e 7 
 
ORE 9:00  da  POSTO n.1  a  POSTO n. 372 (esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede – L. 104/92 – ivi 
compresi). 
 
Ore 10:00  da posto 1 punti 129,3 a posto 25 punti 74,2 
Ore 11:00 da posto 26 punti 72,5 a posto 50 punti 59,5 
Ore 12:00 da posto 51 punti 58,7 a posto 75 punti 50,3 
Ore 13:00 da posto 76 punti 50 a posto 100 punti 45,4 
 
Ore 14:30 da posto 101 punti 45,4 a posto 120 punti 41,6 
Ore 15:30 da posto 121 punti 41,2 a posto 130 punti 40,2 
 
 
26 AGOSTO 2021 
 
Ore 9:30  da posto 131 punti 40,2 a posto 155 punti 38,1 
Ore 10:30  da posto 156 punti 37,8 a posto 180  punti 35,4 
Ore 11:30 da posto 181 punti 35,4 a posto 200 punti 33,2 
Ore 12:30 da posto 201 punti 33 a posto 230 punti 31,2 
 
Ore 14:00 da posto 231 punti 30,9 a posto 250 punti 28,7 
Ore 15:00 da posto 251 punti 28,4 a posto 260 punti 25,5 
 
 
27 AGOSTO 2021 
 
Ore 9:30  da posto 261 punti 25,3 a posto 285 punti 22,4 
Ore 10:30  da posto 286 punti 22,4 a posto 310  punti 19,5 
Ore 11:30 da posto 311 punti 19,5 a posto 335 punti 14,2 
Ore 12:30 da posto 336 punti 13,4 a posto 360 punti 9,5 



 
Ore 14:00 da posto 361 punti 8,2 a posto 372 punti 5,1. 
 

AVVERTENZE 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
In caso di rinuncia i convocati sono pregati di darne urgente comunicazione all’indirizzo di posta elettronica ata.rm@istruzione.it allegando 
copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
I beneficiari con diritto alla Riserva convocati dovranno consegnare copia del documento comprovante l’iscrizione alle liste speciali dei Centri 
per L’Impiego – L. 68/99, oppure presentare dichiarazione recante le relative informazioni rese sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
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, il proprio documento e quello di riconoscimento del delegante. 
 
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente le misure di seguito indicate: 
 
1) il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro, sia all’interno della sede suindicata che 
negli spazi esterni; 
 
2) l’uso obbligatorio della mascherina. I candidati dovranno essere, inoltre,  in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero 
o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede; 
 
3)       non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in 
ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge; 
 
4) nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani delle persone, con la 
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 
 
 Si richiede raccomanda, infine, la scrupolosa osservanza degli orari indicati nel presente calendario al fine di evitare 
assembramenti. 
 
 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normative connesse 
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