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IL DIRIGENTE 

VISTO   il   D.M. n. 725 del 7/08/2019 con il quale viene stabilito il contingente complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato del personale ATA; 

VISTA  la nota Prot. n. 29704 del 7/08/2019 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Dir. 
Gen. Pers. Scolastico –  concernente  le assunzioni in ruolo del personale ATA da disporre per l’anno scolastico 2019/20; 

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 del Personale ATA;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 22037 del 8/08/2019  di ripartizione  dei posti del Personale A.T.A. della Provincia di Roma; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 22795 del 21/08/2019  di rettifica  di  ripartizione  dei posti del Personale A.T.A. della Provincia 
   di Roma; 
CONSIDERATO   pertanto, che  il contingente da destinare alle assunzioni del personale ATA risulta  rideterminato  nel modo  seguente : 
 

Assistente amministrativo n. 102 posti; 
Assistente Tecnico n. 36 posti; 
Collaboratore Scolastico n. 392 posti; 
Guardarobiere n.2 posti; 
Cuoco n.2 posti 
Infermiere n. 2 posti; 
Addetto alle aziende agrarie n. 3 posti 

 
 

CONVOCA 
 



Per l’eventuale stipula di Contratto a tempo indeterminato a.s. 2019/20 il personale A.T.A. – con il profilo di  ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO –- ASSISTENTE TECNICO – CUOCO – GUAR DAROBIERE – INFERMIERE - COLLABORATORE 
SCOLASTICO – ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - con le modalità sotto indicate: 
 
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra stanza n. 13 sala URP, nel giorno 
specificato nella tabella che segue:  
 
26  AGOSTO 2019  ore  10,00  da posto  1 – punti  31,30   a posto  3 -  punti  26,80 
    
EVENTUALI SURROGHE 
26  AGOSTO 2019  ore  10,15  Sono convocati tutti i candidati inclusi in graduatoria per eventuali posti non coperti. 
 
 
 
ASSISTENTE TECNICO  presso  A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra stanza n. 13 sala URP, nel giorno specificato nella 
tabella che segue: 
BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33c6 – ART. 33 c.5 e 7 in relazione alle disponibilità nelle singole AREE 
26 AGOSTO 2019      Ore  10,20     da posto 2 -  a posto  38  -  (esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede – 
L. 104/92 – ivi compresi). 
 
26 AGOSTO  2019      Ore  10,30      i candidati appartenenti alle aree come appresso indicate per eventuali incarichi I.T.I.  in riferimento 
alla disponibilità nell’area di appartenenza: 
- AR01 da posto 2 punti 67,8 a posto 29 punti 23,80 
- AR08 da posto 2 punti 67,8 a posto 21 punti 26,12 
- AR38 da posto 2 punti 67,8 a posto 21 punti 26,12 
- AR02 – AR10 – AR12 – AR16 – AR20 – AR23 – AR28  tutti i candidati inclusi in graduatoria. 
 
EVENTUALI SURROGHE 
26 AGOSTO  2019      Ore  11,30      Sono convocati tutti i candidati inclusi in graduatoria per eventuali posti non coperti. 
 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   presso  A.T. di Roma  Via Frangipane, 41 Roma, piano terra Aula Magna, nel giorno specificato nella 
tabella che segue: 
 
BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33c6 – ART. 33 c.5 e 7 
26 AGOSTO 2019      Ore  09,30     da posto 1 -  a posto  106 -  (esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede 
– L. 104/92 – ivi compresi). 
26 AGOSTO  2019      Ore  10,00      da posto    1  – punti 102,17   a posto  35 – punti 44,10   
     Ore  12,00      da posto    36  – punti 43,77   a posto  71 – punti 36,00   



                          Ore  15,00      da posto    72  – punti 35,58  a posto  106  – punti  19,50  
 
Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, per effetto di ordinanze cautelari disposte dal Giudice Amministrativo, avranno 

diritto all’accantonamento del posto. 
 

CUOCO - presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra Aula Magna, nel giorno specificato nella tabella che segue:  
 
26  AGOSTO 2019  ore  09,00  da posto  1– punti  30,10   a posto  2 -  punti  29,70 
    
 
GUARDAROBIERE - presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra Aula Magna, nel giorno specificato nella tabella che 
segue:  
 
26  AGOSTO 2019  ore  09,00  da posto  1– punti  28,50  a posto  2 -  punti  23,70 
    
 
INFERMIERE- presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra Aula Magna, nel giorno specificato nella tabella che segue:  
 
26  AGOSTO 2019  ore  09,00  da posto  1– punti  30,60   a posto  2 -  punti  29,41 
    
 
COLLABORATORE SCOLASTICO - presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra Aula Magna, nel giorno specificato 
nella tabella che segue:  
BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33 c. 6 – ART. 33 c. 5 e 7 
(esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede – L. 104 – ivi compresi). 
27 AGOSTO 2019   ore  09,00   da posto 1  -  a posto 382 -  
 
27  AGOSTO 2019  ore  09,30  da posto  1 – punti  86,25   a posto  50 -  punti  32,50 
   ore 11,30 da posto  51 – punti  32,50   a posto  100 -  punti  30,50 
   ore 14,00 da posto 101 punti  30,50  a posto 120 – punti 29,50 
 
28  AGOSTO 2019  ore  09,30  da posto  121 – punti  29,50   a posto  170 -  punti  28,00 
   ore 11,30 da posto  171 – punti  28,00   a posto  220 -  punti  26,50 
   ore 14,00 da posto 221 punti  26,50  a posto 240 – punti 26,00 
 
 
29 AGOSTO 2019  ore  09,30  da posto  241 – punti  26,00   a posto  290 -  punti  24,50 
   ore 11,30 da posto  291 – punti  24,50   a posto  340 -  punti  23,50 



    
30 AGOSTO 2019  ore  09,30  da posto  341 – punti  23,50   a posto  382 -  punti  22,50        
 
RISERVE LEGGE 68/99 
30  AGOSTO  2019    ore 11,30 tutti i riservisti da posto 394 a fine  graduatoria. 
 
EVENTUALI SURROGHE: 
30 AGOSTO 2019     ore 12,30  da posto 383 con punti   22,50 -  a posto 408  con punti 22,00 
Prioritariamente i BENEFICIARI L. 104/92 ART. 21 – ART. 33c.6 – ART. 33c.5 e 7 
 
 
AVVERTENZE 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
 
Non debbono presentarsi alle convocazioni a fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato gli aspiranti inseriti nelle suddette 
graduatorie che hanno compiuto i 65 anni di età entro la data del 31 agosto 2019. 
 
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. 
 
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. 
445/00 e s.m.i.. 
 
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 

                                                       Documento firmato digitalmente 
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