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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 
Casillo 

Alle Istituzioni scolastiche di Potenza e Provincia    
                      

Al personale A.T.A. interessato 
 

E, p.c. all’USR per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 – Legge di bilancio 30/12/2020, n. 178 – Decreto legge 
31/12/2020, n. 183 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA – 
Collaboratore scolastico (ex LSU) – in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e 
seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. 

 
Con la presente si rendono edotte codeste Istituzioni Scolastiche della nota del Ministero 

dell’Istruzione, prot. 195 del 4/1/2021, che richiama l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 
dicembre 2020, n. 183 (cd. “milleproroghe”), con cui è stata prorogata, fino al 1° marzo 2021, la 
data, precedentemente fissata al 1° gennaio 2021, dalla quale prenderanno servizio i soggetti già 
dipendenti dalle imprese di pulizia che si troveranno in posizione utile, rispetto ai posti ATA 
accantonati, nelle graduatorie di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 
2013.  

Pertanto, il Ministero ha ritenuto necessario dare delle indicazioni operative in merito: 
 
1. all’attivazione delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato a favore del personale ATA, 

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 (collaboratore scolastico-ex LSU), 
assunto in ruolo a tempo parziale a far data dal 1° marzo 2020; 

2. ai contratti di supplenza, autorizzati fino al 31 dicembre 2020, sui posti di collaboratore 
scolastico-ex LSU rimasti vacanti.  

 
Relativamente al primo punto, si segnala che l’articolo 1, comma 964, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, autorizza il Ministero dell’Istruzione a trasformare in contratto a tempo 
pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, assunti a decorrere dal 
1° marzo 2020, a seguito della procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia, attivata in 
applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013.  

La trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale ed interminato 
attualmente in essere dei collaboratori scolastici (ex LSU) opera con decorrenza giuridica dal 1° 
gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno.  

Per il corrente anno scolastico, come verificatosi in occasione dell’integrazione contrattuale 
a tempo determinato di cui all’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legge n. 34 del 2020, 
l’ampliamento contrattuale da tempo parziale a tempo pieno può avvenire sui posti delle 
istituzioni scolastiche su cui gli interessati sono attualmente in servizio.  
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Relativamente al secondo punto, si precisa che, con la legge di bilancio (L. 30 dicembre 
2020, n. 178), ed in particolare in virtù di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 964, è stato 
previsto che “Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente 
(ossia i posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021) prima della 
data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.” 

Conseguentemente, i contratti di supplenza, autorizzati fino al 31 dicembre 2020 sui posti 
di collaboratore scolastico-ex LSU rimasti vacanti (di cui alla seguente tabella), sono prorogati 
fino al 28 febbraio 2021.  

 

Sedi disponibili Tipologia di contratto 

I.C. “Lentini” di LAURIA 36 ore   

I.I.S. “Ruggero” di LAURIA 36 ore + 18 ore   

I.C. “Giannone” di OPPIDO L.-TOLVE 18 ore   

I.C. “V. Alfieri” di LAURENZANA-ALBANO 18 ore   

I.C. “G. Racioppi” di MOLITERNO 18 ore   

I.C. PICERNO 18 ore   

I.I.S. “Federico II Di Svevia” di MELFI 18 ore   

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti restando a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 
 
Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 195 del 4/1/2021. 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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