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Circ. n. 335                                                                                      Roma, 14 giugno 2016 

 

 

 

A tutto il personale ATA 

 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie provinciali permanenti personale ATA. 

 

 

 

Si notifica la circolare n.11982 del 10/06/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – 

Ambito territoriale di Roma per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all’oggetto e 

per gli eventuali reclami. 
 

 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Flavio De Carolis 
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MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale       Roma, 10/06/2016 

prot. n.         11982            USCITA 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado di  

Roma e Provincia 

 

Alle OO.SS         Loro Sedi 

 

     All’URP             Sede 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti 

provinciali per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B  del personale ATA della scuola, di 

cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 – Pubblicazione Graduatorie provvisorie. 

 

Si comunica che in data 10/06/2016 sono pubblicate sul sito www.atpromaistruzione.it, nella 

sezione ALBO ISTITUZIONALE on-line le graduatorie provvisorie dei Concorsi per titoli dei sotto 

elencati profili del personale ATA: 

 Assistente Amministrativo 

 Assistente Tecnico 

 Infermiere 

 Guardarobiere 

 Collaboratore Scolastico 

 Addetto alle aziende Agrarie 

 Cuoco 

 

Chiunque vi abbia interesse può, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, 

presentare reclamo a questo Ufficio Territoriale – Ufficio personale ATA – entro il 20/06/2016 

esclusivamente per posta elettronica ai seguenti indirizzi: ata.rm@istruzione.it - 

angelo.felici.rm@istruzione.it  utilizzando l’apposito modello allegato. 
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In particolare, gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie permanenti di tutti i profili 

professionali che hanno richiesto il beneficio della riserva dei posti, ai sensi della legge 68/99 e/o 

quello della priorità di scelta della sede ai sensi della Legge 104/92 e attualmente in servizio, 

possono consultare le graduatorie in modalità on-line  visualizzando la singola posizione anagrafica 

nell’apposito link presente fra “gli altri servizi” di POLIS per accertare se il beneficio della riserva 

e/o della precedenza ai sensi della Legge 104/92 sia stato attribuito. 

Le SS.LL. sono invitate ad affiggere all’albo delle rispettive sedi, la presente comunicazione e 

darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

                f.to Il Dirigente 

                     R. Spallino  

 

 



 

 

MODELLO PER RECLAMO 
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV 

 – Personale ATA ed Educativo 

 

 

Oggetto: Reclamo avverso la graduatoria permanente provvisoria per il profilo di 

______________________________________________ del personale ATA. 

 
 Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a il 

 

 ____/______/_______, fa presente che, presa visione della graduatoria provvisoria 

 

 indicata in oggetto, ha rilevato un’errata valutazione dei sotto elencati titoli prodotti  

 

e/o dichiarati con la domanda di inserimento/aggiornamento. 

 

TITOLI CULTURALI : Punteggio attribuito_____________________ 

 

Punteggio spettante_______________per 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI  DI  SERVIZIO : Punteggio attribuito_____________________ 

 

Punteggio spettante_______________per il servizio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI DI PREFERENZA : ha diritto all’attribuzione della/e preferenza/e 

 

________________________________________________________________________________ 

 

E/O DI RISERVA  

per_____________________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________________ 

 

Roma,____________                                       FIRMA_____________________________________ 


