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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: Personale A.T.A. ex L.S.U. – Trasformazione del contratto part-time in full-

time. 

 

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. “milleproroghe”), il cui articolo 5, 

comma 5, prevede che “Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di 

lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, 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 a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo 

di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, 

coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-

legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria 

posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle 

ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 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. Le supplenze eventualmente conferite 

per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore 

della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. …”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 195 del 04/01/2021, con la quale si 

forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA in 

applicazione dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, 

n. 69; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 469 del 05/01/2021 che integra e precisa 

la nota prot. 195 del 04/01/2021; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 89 del 05/01/2021 in cui si forniscono istruzioni e 

indicazioni operative in materia di personale ATA – Collaboratore scolastico (ex 
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LSU) – in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69; 

VISTA la comunicazione di quest’Ufficio del 05/01/2020, trasmessa via email, in cui si 

chiede alle istituzioni scolastiche di non procedere alla trasformazione dei contratti 

part-time in full-time in attesa di chiarimenti da parte del Ministero 

dell’Istruzione;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 1571 del 13/1/2021, che fornisce ulteriori 

integrazioni rispetto alle due note precedenti del 4 e del 5 gennaio 2021; 

con la presente 

SI INVITANO 

i Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni scolastiche interessate – previa acquisizione della 

disponibilità del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico ex LSU 

assunto a decorrere dal 1° marzo 2020 – a procedere alla trasformazione a tempo pieno, 

nella medesima sede di titolarità, dei contratti a tempo parziale ed indeterminato 

attualmente in essere di coloro che sono stati assunti in occasione delle procedure di 

internalizzazione attivate in applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 

69 del 2013. 

 Si ricorda che la trasformazione opera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021 

e decorrenza economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno.  

Le Istituzioni scolastiche, una volta proceduto alla trasformazione del contratto da 

tempo parziale a tempo pieno con il personale interessato, dovranno comunicarle a 

quest’Ufficio, unitamente alla data di decorrenza economica, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata:  usppz@postacert.istruzione.it . 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto: CS EX L.S.U. –TRASFORMAZIONE DEL 

CONTRATTO PART-TIME IN FULL-TIME.  

Le istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno indicare anche i nominativi dei 

collaboratori scolastici (ex LSU) che dichiarano di non essere interessati alla 

trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time in full-time. 

Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 1571 del 13/1/2021 

 

Si ringrazia della collaborazione e si segnala l’urgenza. 

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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