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LA DIRIGENTE 

VISTO   il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni  

   legislative in materia di istruzione”; 

VISTO   il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; 

VISTO   il D.P.R. 03 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;  

VISTO   il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/09  

   sottoscritto in data 29/11/2007; 

VISTA   la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29/11/2007 sottoscritta 

   il 25/07/2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B- requisiti 

   culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 

VISTA   l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 registrata alla Corte dei conti il 02/04/2009; 

VISTI i D.D.G. n. 336, 337, 339, 340 e 342 del 26.04.2022, con i quali sono stati 

indetti i concorsi per  titoli per l’accesso ai ruoli provinciali per i profili 

professionali di Assistente Amministrativo Area B – Assistente Tecnico Area 

B - Infermiere Area B - Cuoco Area B- Collaboratore Scolastico Area A- del 

personale ATA; 

VISTA la graduatoria definitiva del concorso sopracitato, approvata con D.D.G. n. 776 

del 22/07/2022 e rettificata con D.D.G. n.1137 del 8/8/2022 e D.D.G n. 1314 

del 24/8/2022;  

VISTO   il Decreto Ministeriale 02/08/2022 n. 206 relativo alla determinazione del 

   contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del  

   personale ATA per l’A.S. 2022/23; 

VISTO il D.D.G. Lazio n. 1123 del 5/08/2022 con il quale è stato disposto il 

contingente relativo alle nomine in ruolo del personale ATA per l'A.S. 2022/23; 

TENUTO CONTO dell’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’A.S. 2022/23; 

VISTA  la nota di questo Ambito Territoriale prot. 27375 del 12/08/2022, pubblicata 

sul sito istituzionale, con cui sono state fornite indicazioni in merito alle 

modalità ed alle tempistiche per la presentazione, da parte degli aspiranti, delle 

istanze per la scelta delle sedi attraverso la procedura informatizzata; 

RITENUTO               all’esito dell’istruttoria svolta da questo Ambito Territoriale, tenuto conto della 

documentazione prodotta dagli aspiranti relativa a precedenze e riserve, di 

dover individuare quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a 

tempo indeterminato, i candidati di cui agli elenchi allegati, distinti per profili 

professionali, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

provvedimento; 
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DISPONE  

Art.1 

I candidati di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

decreto, sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo 

indeterminato, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai rispettivi ruoli, con 

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio. 

I neo-immessi in ruolo saranno assegnati su sede provvisoria per l’A.S. 2022/23 presso le istituzioni 

scolastiche indicate di fianco ai nominativi. 

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal beneficio 

dell’immissione in ruolo. 

Art.2 

Il Dirigente scolastico provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato curando l’inoltro all’Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni in materia. 

La mancata assunzione in servizio degli interessati senza giustificato motivo dovrà essere comunicata 

dalla scuola tempestivamente allo scrivente ufficio. 

 

        

                           LA DIRIGENTE 

         Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                              documento firmato digitalmente  

                      ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

 

 

 

- All’ albo del sito WEB ATP Roma  

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
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