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Roma, 17/08/2022 

CIRC 237 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Al Personale ATA  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Procedura di nomina per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato a.s. 

2022/2023 personale ATA– scelta delle sedi 

Si trasmette la nota MI-USR prot. n°27375 del 12-08-2022 relativa 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 

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it  P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 
 

 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e 

grado della 

Provincia di Roma 

e, p.c., 

Alle OO.SS. del Comparto 
Scuola 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. – Procedura di nomina per il conferimento degli 
incarichi a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 – scelta delle sedi. 
Presentazione delle istanze on - line dal 16 Agosto al 20 Agosto 
2022 

 

Si informano i candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti per il personale A.T.A. - a.s. 2022/23 che le 

operazioni di conferimento di nomina per gli incarichi a tempo indeterminato avverranno esclusivamente in 

modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili sul sistema informativo del Ministero dell’Istruzione 
ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

In virtù di quanto previsto dal D.M. 2 agosto 2022, n. 206 e dalla nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO 

UFFICIALE(I).0001123 del 5 agosto 2022 della Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio, è autorizzato, per 

la Provincia di Roma, il contingente di seguito indicato: 

 

PROFILO CONTINGENTE 

Assistente amministrativo 177 

Assistenti tecnici 45 

Collaboratori scolastici 364 

Cuochi 2 

Infermieri 1 

Guardarobieri 0 

 

 

UFFICIALE.U.0027375.12-08-2022.h.13:14
m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO
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Le assunzioni avranno decorrenza giuridica 01.09.2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di 

servizio. Al personale neo immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 sarà assegnata la sede definitiva nell’a.s. 
2023/2024 sulla base della normativa vigente. 

 

Le funzioni per la partecipazione alle operazioni di nomina e contestuale espressione delle preferenze sulle 

sedi scolastiche disponibili saranno aperte dal 16 agosto al 20 agosto 2022 e avverranno esclusivamente in 

modalità telematica attraverso il portale POLIS – Istanze online. 

 

Il prospetto delle disponibilità delle sedi e dei posti viene pubblicato unitamente al presente avviso sul sito di 

questo Ufficio: https://www.atpromaistruzione.it . Si formula espresso avvertimento che il quadro delle 

disponibilità potrebbe variare a seguito di eventuali rettifiche in autotutela o provvedimenti 

giurisdizionali cui l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione. 
 

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine delle preferenze 

sulla base delle disponibilità per ciascun profilo d’interesse. La sede è assegnata prioritariamente al personale 

che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104. 

 

Ai candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la propria 

espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo assegnerà la sede d’ufficio. 
 

Al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo si raccomanda 

di produrre formale rinuncia all’interno del sistema informatizzato, al fine di evitare l’assegnazione di nomina 

d’ufficio che pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati a cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto. 

 

Le informazioni sugli esiti delle operazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale 

https://www.atpromaistruzione.it e notificate direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 

opera del sistema informativo. 

 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line di questo Ambito Territoriale, ha valore di notifica a  tutti gli 

effetti di legge, non essendo state previste ulteriori forme di convocazione. Eventuali, ulteriori informazioni 

verranno pubblicate nel prosieguo. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici al l a  m ass ima  d i f fus ion e  d e l  p res en te  avv i so  t r a  i l  p e r son a le  

i n t e res s a to .  

S i  r i ng raz i a  pe r  l a  consue t a ,  f a t t i va  co l l aboraz ione .  

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del CAD e normative connesse 
 

https://www.atpromaistruzione.it/
https://www.atpromaistruzione.it/

