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Roma, 24/08/2016

A RETTIFICA PRECEDENTE CALENDARIO PARI NUMERO DEL 23/8/2016
IL DIRIGENTE
VISTA la nota Prot. n. 22667 dell’11/08/2016 del MIUR – Dipartimento per L’Istruzione – Dir. Gen. Pers. Scolastico –
relativa al contingente complessivo dei posti per le assunzioni in ruolo del personale ATA da disporre per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTA la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo indeterminato per la Provincia di Roma
per l’a.s. 2016/2017 del Personale ATA ed i successivi D.D. di attribuzione dei posti pubblicati sul sito dello scrivente
ufficio;
TENUTO CONTO che per alcuni profili non possono essere disposte le assunzioni assegnate per assenza di graduatorie e
quindi di beneficiari e che di conseguenza possono essere disposte compensazioni con assunzioni in altri profili della
medesima area o di altre aree;
TENUTO CONTO del numero di aspiranti in graduatoria di Assistente Tecnico con riferimento ai posti vacanti e
disponibili;
CONSIDERATO, pertanto, che il contingente da destinare alle assunzioni del personale ATA risulta rideterminato nel
modo seguente :

Assistente amministrativo n. 155 posti;
Assistente Tecnico n. 53 posti;
Collaboratore Scolastico n. 430 posti;
Cuoco n. 4 posti;
Guardarobiere n. 4 posti;
Addetto all’azienda agraria n. 6 posti;
Infermiere n 0 posti;
CONVOCA
Per l’eventuale stipula di Contratto a tempo indeterminato a.s. 2016/2017 il personale A.T.A. – con i profili di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – COLLABORATORE SCOLASTICO – ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIACUOCO- GUARDAROBIERE - con le modalità sotto indicate:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- presso Piano IV stanza 435 di questo Ufficio Territoriale - Via Pianciani,32
BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33c6 – ART. 33 c.5 e 7
29 AGOSTO 2016 Ore 09,00 da posto 1 - a posto 151 - (esclusivamente il personale che usufruisce della priorità
nella scelta della sede – L. 104/92 – ivi compresi).
29 AGOSTO 2016 Ore 09,30 da posto 1 – punti 83,17 a posto 60 – punti 63,50
30 AGOSTO 2016

Ore 09,00

da posto

61 – punti 63,34 a posto 151 – punti 55,25

RISERVE LEGGE 68/99
30 AGOSTO 2016 dalle ore 13,00 da posto 152 a fine graduatoria.
Eventuali surroghe
31 AGOSTO 2016 dalle ore 8,30 da posto 152 - punti 55,23 al posto 155 – punti 55,17
ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA : presso Piano IV stanza 435 di questo Ufficio Territoriale - Via Pianciani,32
31 AGOSTO 2016 dalle ore 9.00 - Tutti i candidati inclusi in graduatoria.
CUOCO: presso Piano IV stanza 435 di questo Ufficio Territoriale - Via Pianciani,32
31 AGOSTO 2016 dalle ore 9,00 - Tutti i candidati inclusi in graduatoria .

GUARDAROBIERE: presso Piano IV stanza 435 di questo Ufficio Territoriale - Via Pianciani,32
31 AGOSTO 2016 dalle ore 9 ,00 da posto n. 2 con punti 34,80 a posto 5 con punti 23,00

ASSISTENTE TECNICO- presso Piano IV stanza 435 di questo Ufficio Territoriale - Via Pianciani,32
31 AGOSTO 2016 Ore 10,00 prioritariamente i BENEFICIARI L. 104 /92ART. 21 – ART. 33 c.6 – ART. 33 c.5 e 7
in relazione alle disponibilità nelle singole AREE
31 AGOSTO 2016 ORE 10,30 i candidati appartenenti alle aree come appresso indicate per eventuali incarichi I.T.I. in
riferimento alla disponibilità nell’area di appartenenza:
-AR02 e AR08 da posto 1 con punti 92,00 a posto 43 con punti 52,30;
-AR01 – AR03 – AR10 – AR12 –AR16 – AR20 – AR21 – AR23 – AR27 – AR28 – AR32 – AR36 tutti i candidati inclusi
in graduatoria
RISERVE LEGGE 68/99
31 AGOSTO 2016 dalle ore 15,00 Tutti i candidati inclusi in graduatoria

COLLABORATORE SCOLASTICO - presso ITIS GALILEO GALILEI - Via Conte Verde, 51 – piano terra , nel giorno specificato
nella tabella che segue:

BENEFICIARI L. 104 ART. 21 – ART. 33 c. 6 – ART. 33 c. 5 e 7
(esclusivamente il personale che usufruisce della priorità nella scelta della sede – L. 104 – ivi compresi).
29 AGOSTO 2016 Ore 09,00 da posto 1 - a posto 379 29 AGOSTO 2016 ore 12,00 da posto 1– punti 82,10 a posto 71 punti 49,50
30 AGOSTO 2016 ore 9,00 da posto 72 – punti 49,50 a posto 250 punti 45,50
31 AGOSTO 2016 ore 9,00 da posto 251 – punti 45,50 a posto 379 - punti 42,00
RISERVE LEGGE 68/99
31 AGOSTO 2016 Ore 13,00 da posto 380 punti 42,00 a fine graduatoria.

EVENTUALI SURROGHE:
31 AGOSTO 2016 ore 15,30 da posto 380 con punti 42,00 - a posto 383 con punti 41,75
Prioritariamente i BENEFICIARI L. 104/92 ART. 21 – ART. 33c.6 – ART. 33c.5 e 7

AVVERTENZE
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
In caso di rinuncia sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo di posta elettronica ata.rm@istruzione.it
allegando copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
I beneficiari Riserva “N” convocati dovranno consegnare copia del documento comprovante l’iscrizione alle liste speciali dei Centri per
L’Impiego – L. 68/99, oppure presentare dichiarazione recante le relative informazioni rese sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.
445/00 e s.m.i..
Deleghe
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della nomina
dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ufficio
Territoriale, con richiesta da far pervenire non più tardi del giorno precedente quello della convocazione tramite invio all’indirizzo di posta
elettronica ata.rm@istruzione.it.

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

