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Circolare n°248 
 
Roma, 02/04/2020    

Docenti 

DSGA e personale ATA  

 Sito Web 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s.2020/21 – servizi di help 

desk  

 

 

Si comunica che, come da indicazioni Ministeriali, al fine di favorire, per quanto possibile nell’attuale 

contesto, le risposte ai quesiti che possono pervenire dal personale docente, educativo e ATA interessato alla 

procedura di mobilità, sono disponibili due servizi di help desk, uno regionale e uno provinciale accessibili 

secondo le modalità indicate in allegato nelle note 7681 del 31-03-2020 e 6590 del 31 – 03- 2020. 

 
 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

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



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma   
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

AV V I S O 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/21 – 

servizio di help desk. 

 

Facendo seguito alla nota inerente la mobilità in oggetto, prot. n. 6372 del 27/03/2020, si comunica che il 

servizio di help desk di supporto al personale docente e ATA interessato alla procedura sarà accessibile secondo le 

seguenti modalità: 

1. sino al 03/04/2020 attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: 
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: II Unità Operativa 
scu.mat.ele.rm@istruzione.it 



 
Scuola secondaria di I e II grado: III Unità Operativa 
scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 

 
Personale A.T.A. e Educativo: IV Unità Operativa 
ata.rm@istruzione.it 

  
2. Dal 06/04/2020 al 21/04/2020 per il personale docente e dal 06/04/2020 al 27/04/2020 per il personale A.T.A. 

attraverso le suddette caselle di posta elettronica nonché attraverso i seguenti numeri telefonici attivi il 

lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09:00 alle ore 13:30: 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: II Unità Operativa 
06/7739-2426; 06/7739-2712; 06/7739-2365 
 

Scuola secondaria di I e II grado: III Unità Operativa 
06/7739-2316; 06/7739-2358; 06/7739-2486; 06/7739-2455 
 

Personale A.T.A. e Educativo: IV Unità Operativa 
06/7739-2610 

              

 

                                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

             Rosalia Spallino 
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  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

drla.ufficio4@istruzione.it    -    drla@postacert.istruzione.it 

 

AV V I S O 
 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/21 
– servizio di help desk. 
 

Facendo seguito alla nota inerente la mobilità in oggetto, prot. n. 7459 del 26/03/2020, si comunica che il 

servizio di help desk regionale di supporto al personale docente e ATA interessato alla procedura sarà accessibile 

secondo le seguenti modalità: 

 

1. Sino al 03/04/2020 attraverso la casella di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it  

2. Dal 06 al 27/04/2020 attraverso la suddetta casella di posta elettronicadrla.ufficio4@istruzione.it nonché 

attraverso il numero telefonico 06/ 7739 2692, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30. 

 

Con successiva nota saranno resi noti i contatti , la fascia oraria e le modalità di assistenza messi a 

disposizione dagli Uffici Provinciali per il territorio di rispettiva competenza. 

 
 
 IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
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