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OGGETTO:  Personale scolastico. Pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie provinciali 

provvisorie degli aspiranti alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo   

studio. Anno 2022. 

 

Si comunica, per opportuna conoscenza e affinché venga data la massima diffusione tra il personale 

interessato, che in data odierna, all’albo on line del sito www.atpromaistruzione.it di questo 

UFFICIO VI - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, sono pubblicati gli elenchi degli 

aspiranti alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno 2022 - del personale 

ATA e docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Roma.  

Sono altresì pubblicate le graduatorie provvisorie degli aspiranti alla concessione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio - anno 2022 - del personale docente della scuola secondaria di 

primo e secondo grado della provincia di Roma. 

 

I predetti elenchi e graduatorie, per una più esaustiva divulgazione tra il personale interessato, sono 

allegati anche alla presente nota.  

Vengono altresì allegati gli elenchi del personale escluso. 
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Il personale docente, ATA ed educativo interessato, entro cinque giorni dalla data della 

pubblicazione dei predetti elenchi e delle menzionate graduatorie, può trasmettere eventuale 

reclamo direttamente a questo UFFICIO VI- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI 

ROMA esclusivamente tramite posta elettronica, agli indirizzi e-mail sottoindicati. 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: scu.mat.ele.rm@istruzione.it  
 

- SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO: scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it  
 

- PERSONALE ATA ED EDUCATIVO: ata.rm@istruzione.it 

 

Successivamente all’esame di eventuali reclami saranno pubblicate ed inviate a tutte le istituzioni 

scolastiche statali le graduatorie definitive degli aventi diritto ammessi alla fruizione dei permessi in 

parola in base al contingente dei posti determinato per l’anno 2022 con decreto prot. 1326 del 

29/11/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, che per la provincia di Roma prevede la 

seguente ripartizione:  

  

Personale docente Personale 

educativo 

personale 

A.T.A.  

TOTALE 

Infanzia    Primaria     I° Gr.    II° Gr    

   154           668           415       592 4 402 2235 

 

  

Per gli aspiranti da inserire nelle graduatorie definitive si terrà conto, in base alle richieste pervenute 

nei vari ordini scolastici, di una eventuale ridistribuzione proporzionale delle aliquote iniziali, 

sempre nel rispetto del contingente provinciale totale assegnato. 

 

Si ritiene utile precisare che potranno essere concessi permessi per il diritto allo studio per l’anno 

2022 solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

  

 
  

 

 

                         LA DIRIGENTE 

                         Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                                                                                                                                    (documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                Ai sensi del CAD e normative connesse) 
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