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Roma, 10/06/2019 
 
CIRC 163 
 

A tutto il Personale ATA 
 

AL Sito WEB 
 
 
 
 
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 07 giugno 2019 sono state pubblicate con Circ. Miur-Usr prot. n° 15916 del 07-06-
2019 sul sito www.atpromaistruzione.it, nella sezione albo istituzionale on-line al link 
https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=23031 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 presentare reclamo all’ Ufficio Territoriale – Ufficio personale ATA ed 
Educativo – entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, ossia entro il 17 GIUGNO 2019, 
esclusivamente per posta elettronica all’ indirizzo ata.rm@istruzione.it  utilizzando l’apposito modello 
allegato alla circolare.  
 
La suddetta Circolare MIUR-USR, che si allega alla presente,  è stata assunta al protocollo di questa scuola 
con n° 3668/E del 07/06/2019 . 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI   Ambito territoriale di Roma  

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma - � 0677392610 

IV  Unità Operativa   Ufficio ATA ed Educativo 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado di  

Roma e Provincia 
 

Alle OO.SS.   Loro Sedi 
 
      

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 07 GIUGNO 2019 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 presentare reclamo a questo Ufficio Territoriale – Ufficio 

personale ATA ed Educativo  – entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, ossia entro il 
17 GIUGNO 2019,  esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: ata.rm@istruzione.it 
utilizzando l’apposito modello allegato. 
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Sul sito di questo ufficio, per effetto della legge sulla privacy, viene pubblicata la graduatoria 
provinciale provvisoria priva dei dati personali e sensibili che concorrono alla formazione della 
stessa. Agli stessi dati gli interessati potranno accedere tramite la consultazione delle  graduatorie in 
modalità on-line  visualizzando la singola posizione anagrafica nell’apposito link presente fra “gli 
altri servizi” di POLIS per accertare se siano  stati attribuiti . 

Le SS.LL. sono invitate ad affiggere all’albo delle rispettive sedi, la presente comunicazione e 
darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

 
 
                        Il Dirigente 
                     Rosalia  Spallino  

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 

 
 
 


