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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA La nota del MI prot. n. 23835  del7/8/2020 relativa alle indicazioni sulle assunzioni  a tempo indeterminato, nonchè 
alla comunicazione del contingente  di posti per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/21;  

 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTE 
 
 
 

VISTO  
 
 

VISTO 
 
 

Il  DDG n. 814 del  12/08/2020 , con il quale, sono stati ripartiti i posti, a livello provinciale  e con riferimento ai 
concorsi ordinari ed alle GAE , le facoltà assunzionali  di cui al DM autorizzatorio delle immissioni in ruolo per 
l’anno scolastico 2020/21, trasmesso  con nota del MI  prot. 23825 del 7/08/2020, ed in particolare l’allegato 2 , ove 
sono ripartiti i posti non oggetto di procedura informatizzata di immissione in ruolo; 

Le indicazioni di cui all’allegato A   alla suddetta nota ministeriale e segnatamente   al punto A15 che prevede la 
nomina  in ruolo del personale  in possesso del titolo di specializzazione nella specifica  metodologia didattica, 
anche  con riguardo a coloro che hanno dichiarato tali titoli in occasione  della partecipazione ai concorsi per titoli 
ed esami, ivi compreso il concorso di cui al DDG 1546 del 7 novembre 2018 ; 

 
il proprio Decreto  prot. n.18149  del 18/08/2020   relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la nomina 
del personale docente della scuola per l’infanzia  e primaria tipo posto Montessori  fra GM e GAE  

 
il proprio DD, prot15980 del 23/07/2020 di  aggiornamento e pubblicazione delle GaE  valide   per il triennio  2019 
/2022 , per posti dell’infanzia e primaria di tipo comune e sostegno  ; 

 



 
 

CONSIDERATE  le disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, che  continuano a prevedere norme per il 
distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, nonché l’obbligo di accesso nei luoghi pubblici  con i 
dispositivi di protezione individuale,   

  

CONVOCA  
 

Presso l’AT di Roma sede di via Frangipane  42 , ROMA per  mercoledi 26 agosto 2020   
 
 

A) Per l’eventuale proposta di nomina  ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato per posti dell’Infanzia tipo posto  
MONTESSORI i candidati come da tabella sotto-riportata   

 
 

 
CLASSE CONCORSO 

GAE  

 
Orario di 

convocazione 

DA POSTO 

 

CON 

PUNTI 

 
A POSTO CON PUNTI 

INFANZIA 
Montessori  

 

 
9.30 9 229 46 221 

INFANZIA 
Even.li surroghe 

Montessori 
 

 
10.30 58 219 150 204 

 
 

B) Per l’eventuale proposta di nomina ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato per posti  della Primaria tipo posto 
MONTESSORI  i candidati come da tabella sotto-riportata   
 

 
CLASSE CONCORSO 

GAE  

 
Orario di 

convocazione 

DA POSTO 

 

CON 

PUNTI 

 
A POSTO CON PUNTI 

PRIMARIA 
Montessori  

 

 
12.30 12 196 2064 

 
51 

 



PRIMARIA 
Even.li surroghe 

Montessori 
 

 
13,30 2108 49 2282 

Fine graduatoria 42 

 
                        

 
Il presente  atto , pubblicato  nel sito  WEB dell’ATP  di Roma, nella Sezione Albo istituzionale on- line, ha, a  tutti gli effetti di 
legge, valore  di   convocazione per la proposta di nomina ai fini della stipula successiva  dei contratti a tempo indeterminato, 

per l’anno scolastico 2020/21  per il personale in esso individuato. 
 

AVVERTENZE 
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale 
 
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’e-mail mariagrazia.sale@istruzione.it allegando 
all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, per effetto di ordinanze cautelari disposte dal Giudice 
Amministrativo, avranno diritto all’accantonamento del posto,  mentre  , se destinatari di ordinanze di ottemperanza 
avranno diritto  alla stipula di un contratto a T.I .  condizionato all’esito del giudizio di merito. 

Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92 opera ai fini della scelta  della sede  secondo quanto previsto nel CCNI sulla 
mobilità per gli anni 2019/22;  

I docenti convocati dovranno essere muniti di penna propria con la quale sottoscrivere la proposta di nomina, nonché essere 
dotati di dispositivi di protezione individuale, inoltre  saranno invitati a  compilare un’autodichiarazione-covid19 al momento 
della convocazione . 

Si fa presente che non saranno ammessi nei locali dell’AT persone estranee alle operazioni di nomina. 

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 
 
 



• Ai docenti interessati 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet  

di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it)  
• E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
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