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Roma, 06/07/2022 

CIRC 221 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Al Personale ATA  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Concorso 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, ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297. Pubblicazione Graduatorie 

provvisorie A.S. 2022/23. 

 

 

Si trasmette la Nota USR prot. n° 23973 del 04-07-2022. 

 

 

 

 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
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE

Prot. 0006342/U del 06/07/2022 09:58:30



 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma  

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

IV U.O. – Personale A.T.A. 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: Concorso 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, 
ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297. Pubblicazione Graduatorie provvisorie 

A.S. 2022/23. 

 

  Si comunica che sono pubblicate in data odierna, sul sito www.atpromaistruzione.it nella sezione 

Albo Istituzionale on-line, le graduatorie provvisorie del Concorso per soli titoli per i sottoelencati profili del 

personale ATA: 

 

• Assistente Amministrativo  
• Assistente Tecnico  
• Infermiere  
• Guardarobiere  
• Cuoco 

• Collaboratore Scolastico  

• Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie  

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di privacy, le stampe relative alle 

predette graduatorie non contengono dati personali e sensibili, pertanto si raccomanda di consultare la 

propria posizione nell’apposito link fra “gli altri servizi” di POLIS per accertare le eventuali precedenze o 

riserve attribuite. 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione e, cioè, 

entro e non oltre il 14 luglio 2022, da produrre esclusivamente utilizzando l’apposito modello allegato che 
dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail: ata.rm@istruzione.it.  

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

darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

 

LA DIRIGENTE 

        Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
                                  documento firmato digitalmente  

                   ai sensi del CAD e normative connesse 
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VINCIGUERRA GIULIA
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All’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma  

      IV U.O.-   Personale ATA ed Educativo 
 (da inviare esclusivamente al seguente indirizzo) 

ata.rm@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Reclamo avverso la graduatoria permanente provvisoria del personale ATA. 
 

per il profilo di _________________________________________________________________ 
 
 Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

 

 nato/a il ____/______/_________   a ________________________________________________   

 

indirizzo e-mail ____________________________________________________ 

tel. _________________________ 

 

fa presente che, presa visione della graduatoria provvisoria indicata in oggetto, ha rilevato un’errata 

valutazione dei sottoelencati titoli dichiarati nella 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____________________ 

per_____________________________________________________________________________ 

 

TITOLI DI RISERVA: ha diritto all’attribuzione della riserva ____________________________ 

per_____________________________________________________________________________ 

 

TITOLI DI PRECEDENZA (L.104/92) ha diritto all’attribuzione della precedenza 

per_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Roma____________                                       FIRMA_____________________________________ 


