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Roma, 16 dicembre 2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

 

COMUNICAZIONE N. 85 

OGGETTO: Misure di supporto alla mobilità del personale docente e ATA nell’area del 

Comune di Roma capitale  

Si comunica che 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. 

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. 

Le richieste dovranno pervenire alla mail della scuola, rmic8cz006@istruzione.it, entro e non oltre le 

ore 11:00 del 18 dicembre 2020. 

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. 

 

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

nella precedente comunicazione n. 70 del 27 novembre 2020 di pari oggetto. 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Eugenia Rigano  
                                                       Firma omessa a mezzo stampa 

                                      ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993 
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