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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 

Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

Casillo 

 
Ai Dirigenti Scolatici delle Istituzioni scolastiche  

di Potenza e provincia  in cui presta servizio 
personale Ata ex Lsu/appalti storici    

                   
Al personale A.T.A. interessato 

 
E, p.c. all’USR per la Basilicata 

 
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – Stipula contratti aggiuntivi a 
tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di 
servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 
5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale – Prime 
indicazioni operative 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 230, comma 2-ter D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

(c.d. “Decreto rilancio”), a norma del quale “Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità 

occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati 

assunti in ruolo a  tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto 

aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio 

presso la sede di titolarità”, con circolare n. 26344 del 1/9/2020, il Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 

il personale scolastico ha reso nota la possibilità, per i Collaboratori Scolastici ex LSU, 
assunti in ruolo a tempo parziale, di manifestare la propria disponibilità a procedere 
all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo 
determinato  non oltre il termine del 31 dicembre p.v. 
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SI INVITANO 

 
Le Istituzioni scolastiche in cui presta servizio personale Ata ex Lsu/appalti storici a tempo 
parziale  a raccogliere le disponibilità del personale interessato a procedere all’attivazione, 

nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato.  

La comunicazione con l’elenco del personale interessato dovrà essere inoltrata a 

quest’Ufficio ai seguenti indirizzi di:  

PEO usp.pz@istruzione.it  

o PEC usppz@postacert.istruzione.it  

entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2020, all’attenzione della funzionaria, 

dott.ssa Casillo. 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto: CS EX LSU – DISPONIBILITÀ ULTERIORI 
18 ORE AGGIUNTIVE.  

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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