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Roma, 20/01/2020 
CIRC 85 
 

     
Agli interessati 

che hanno prodotto domanda on line di 
partecipazione al Bando relativo alla procedura 

selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 
pulizie di cui al DDG n. 2200 del 06/12/2019 

 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Dichiarazioni rese da coloro che hanno partecipato alla procedura selettiva per 
l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 
 
 
 
Si trasmette Circolare ricevuta dall’ATP di Roma, prot. n° 1045 del 17-01-2020 relativamente all’oggetto. 
 

 
 
 
 

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 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma 

IV  Unità Operativa – Personale A.T.A. ed Educativo 
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma – � 0677392610 

PEC usprm@postacert.istruzione.it   PEO ata.rm@istruzione.it 
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
 

AVVISO 
 
 Agli interessati 

che hanno prodotto domanda on line di 
partecipazione  al Bando relativo alla procedura 
selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 
pulizie di cui al DDG n. 2200 del 06/12/2019 
 

e p.c.  Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole ed Istituti Statali 
di ogni ordine e grado 
Roma e Provincia 
 

 Alle OO.SS. Loro Sedi 
 

 
    

Al fine di consentire a questo Ufficio di verificare celermente le dichiarazioni rese da 

coloro che hanno partecipato alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie, si 

invitano i medesimi, con le modalità previste dal bando di cui all’art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di comunicare con cortese 

urgenza, all’indirizzo email: ata.rm@istruzione.it entro il 31/01/2020, il proprio estratto conto 

contributivo INPS. 

Si precisa che le dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 6 comma 5 del DDG 

n. 2200, comportano l’esclusione, nonché la decadenza dalla graduatoria, e comportano, inoltre, 

l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli art. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

IL DIRIGENTE  
Rosalia Spallino 

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