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Prot. 5768 

 
                                                          

Al Personale Ata  

All’ Ufficio personale 

Al Dsga 
 
All’albo d’istituto 

 
 

Circolare n. 202 
 

Oggetto:  delibera 19 novembre 2020, n. 18148, della Giunta regionale del Lazio in 
merito a misure di supporto alla mobilità del personale docente nell’area del 
Comune di Roma capitale – possibile estensione al personale ATA 

 

Si trasmette la nota Del Ministero dell’ Istruzione  prot. 38126 del 15/12/2020 avente ad 
oggetto “delibera 19 novembre 2020, n. 18148, della Giunta regionale del Lazio in merito a 
misure di supporto alla mobilità del personale docente nell’area del Comune di Roma capitale 
– possibile estensione al personale ATA”. 

Il personale ata interessato invierà o consegnerà all’ ufficio personale le manifestazioni di 
interesse secondo l’ allegato modello. 

 
L’ ufficio personale trasmetterà all’ USR l’ elenco del personale ata che ha compilato il 
modello in tutte le parti l’allegato foglio excel, trasmettendolo all’indirizzo: 
drla.avvioannoscolastico@istruzione.it entro venerdì 18 dicembre. 

Si allega la nota di trasmissione delibera con relativi allegati. 

 

Roma lì, 16 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

                                     

 

http://www.liceodemocrito.edu.it/


   

 Ministero dell’istruzione 
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali con 

plessi situati nel Comune di Roma capitale 

 LORO PEC 

e, p.c.: 

All’ assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione 

 c/a ass. Claudio Di Berardino 

 segreteria.lavoro@regione.lazio.it 

All’ assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

 c/a ass. Alessio D’Amato 

 ass.sanita@regione.lazio.it 

All’ UPI Lazio 

All’ ANCI Lazio 

Alla Protezione civile Lazio 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

 dpit@postacert.istruzione.it 

Oggetto: delibera 19 novembre 2020, n. 18148, della Giunta regionale del Lazio in merito 

a misure di supporto alla mobilità del personale docente nell’area del Comune 

di Roma capitale – possibile estensione al personale ATA. 

La Giunta regionale del Lazio ha approvato, con propria delibera, l’attribuzione 

ai docenti in servizio nelle scuole del Comune di Roma capitale di buoni utilizzabili per 

acquistare corse su taxi o veicoli a noleggio con conducente, per facilitare la mobilità 

all’interno del territorio comunale. 

L’assessorato competente ha comunicato che starebbe valutando la 

possibilità di estendere l’iniziativa anche al personale ATA in servizio nelle scuole del 

Comune. 
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 Ministero dell’istruzione 
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 Direzione generale 

Poiché i buoni saranno nominali, si chiede ai dirigenti delle scuole che abbiano 

plessi situati nel territorio di Roma capitale di appurare chi, tra il personale anche ATA, sia 

eventualmente interessato a fruirne. 

La rilevazione è limitata ai docenti, agli educatori e agli ATA titolari in scuole 

del Comune di Roma capitale che prestino servizio in presenza con regolare contratto, 

o che lo presteranno dal 7 gennaio p.v., a tempo indeterminato oppure sino al termine 

delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni, incluso chi sia stato assunto ai 

sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Il personale che presti servizio in 

più di una scuola avrà cura di manifestare a una sola scuola il proprio interesse ad accedere 

al beneficio. 

Ogni scuola acquisirà le manifestazioni di interesse del personale, da conservare 

agli atti della scuola medesima, secondo l’allegato modello. 

All’USR dovrà, invece, essere trasmesso solo l’elenco del personale che hanno 

compilato il modello in tutte le parti. A tal fine si chiede di compilare l’allegato foglio excel 

e di ritrasmetterlo all’indirizzo: drla.avvioannoscolastico@istruzione.it entro venerdì 18 

dicembre. 

Si noti che la rilevazione ha il solo scopo di valutare l’interesse all’iniziativa. 

L’eventuale concessione del beneficio rimane soggetta alle valutazioni e decisioni 

dell’Assessorato competente. 

Le scuole che abbiano già inviato l’elenco del personale docente ed 

educativo interessato dovranno ritrasmetterlo, integrato con l’elenco del personale 

ATA. 

Salvo che per la possibile estensione al personale ATA l’iniziativa rimane la 

medesima già descritta nella precedente nota 27 novembre 2020, prot. 35927 di pari oggetto. 

Ulteriori dettagli saranno forniti successivamente dall’ “Assessorato ai lavori 

pubblici e tutela del territorio, mobilità” della Regione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Rocco Pinneri 
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 Ministero dell’istruzione 
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 Direzione generale 

Comunicazione di interesse ad avvalersi del beneficio di cui alla delibera della 

Giunta regionale del Lazio 19 novembre 2020, n. 18148 (buoni taxi/ncc) 

(da mantenere agli atti della scuola) 

 

Il sottoscritto _______________________, c.f. ______________, in servizio in qualità di 

__________ (docente/educatore/ATA) presso l’istituto scolastico statale 

________________, c.m. _______________, del Comune di Roma capitale, comunica di 

essere interessato a fruire del beneficio di cui alla delibera della Giunta regionale del Lazio 

19 novembre 2020, n. 18148 (buono taxi/ncc), fermo restando che l’attribuzione dello stesso 

è a cura della Regione Lazio e potrà essere soggetto a condizioni, requisiti e limiti ulteriori 

che saranno resi noti dalla Regione medesima prima dell’eventuale erogazione. La presente 

comunicazione, dunque, ha l’unico scopo di agevolare la Regione nella programmazione 

del beneficio in questione e da essa non possono derivare impegni o obbligazioni in capo 

alla Regione o al Ministero/USR Lazio/USP di Roma. 

 

Il sottoscritto dichiara di non essere stato certificato inidoneo all’attività lavorativa in 

presenza presso la predetta scuola e di utilizzare, di norma, i mezzi pubblici per recarsi al 

lavoro. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere titolare di un contratto appartenente a una tra 

le seguenti tipologie: 

❑ contratto a tempo indeterminato; 

❑ contratto a tempo determinato annuale; 

❑ contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche; 

❑ contratto a tempo determinato sino al termine delle lezioni, inclusi i contratti 

stipulati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. 

 

Roma, lì                                                                       Firma 

 



   

 Ministero dell’istruzione 
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 Direzione generale 

I dati forniti saranno trasmessi dall’Ufficio scolastico regionale alla Regione Lazio, che li 

tratterà al fine della programmazione del beneficio in questione e per la sua eventuale 

erogazione. Non è obbligatorio fornire i dati (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e 

tipologia di contratto in essere, tipologia di mezzo di trasporto usualmente utilizzato per la 

mobilità da e verso il luogo di lavoro), ma ove non forniti e in assenza del consenso a 

trattarli non sarà possibile erogare l’eventuale beneficio. I dati verranno trattati con mezzi 

informatici e potranno essere comunicati alla scuola di titolarità, all’Ufficio scolastico 

regionale per il Lazio e ai relativi Uffici scolastici provinciali, alla Regione Lazio e, da 

questa, a soggetti terzi eventualmente coinvolti nella gestione del beneficio in questione e 

dalla Regione autorizzati al trattamento dei dati e contrattualmente vincolati al rispetto 

della privacy. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione regionale 

infrastrutture e mobilità della Regione Lazio. 

In ogni momento l’istante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, rivolgendosi con richiesta scritta alla predetta Direzione 

regionale. 

 

Il sottoscritto _____________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che 

precede ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

comunicazione di interesse. 

 

Roma, lì                                                                  Firma 

 

Il sottoscritto ______________________ esprime altresì il consenso alla comunicazione 

dei dati personali a enti pubblici e società di natura privata eventualmente incaricati dalla 

Regione Lazio di gestire l’erogazione del beneficio per le finalità sopra indicate. 

 

Roma, lì                                                                  Firma 

 



Istituzione scolastica

Denominazione ist.princ.
Codice meccanografico ist. princ.

Privacy

Elenco del personale interessato a ricevere il buono taxi/NCC
che ha sottoscritto il modulo per la comunicazione di interesse
compilandolo in ogni parte

Cognome QualificaNome











Codice fiscale
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