m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0003056.21-02-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
interessate alla procedura in oggetto
(peo istituzionali)

p.c.
All’USR Puglia DG – Bari
(peo istituzionale)

Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)

Oggetto: procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni
scolastiche di cui al DM 1074/2019 e al D.D. 2200/2019. Immissione in ruolo personale
ATA, profilo professionale Collaboratore scolastico. Indicazioni ed adempimenti.
Come è noto, con la pubblicazione del calendario delle convocazioni, in data 20/02/2020
con prot. n. AOOUSPLE/2869, che si richiama all’attenzione delle SS.LL., lo scrivente Ufficio ha
individuato le giornate in cui si svolgeranno le operazioni per la scelta/assegnazione della sede ai
candidati utilmente collocati nella graduatoria provinciale della procedura selettiva in oggetto.
In merito alla suddetta procedura, con avviso pubblicato sul SIDI in data 20/02/2020, alla
cui consultazione si rimanda, l’Amministrazione centrale ha fornito indicazioni per la registrazione
delle immissioni in ruolo, su sede provinciale con contestuale assegnazione di sede provvisoria,
nonché dei successivi adempimenti relativi alla formalizzazione dei contratti di lavoro, a tempo
pieno (36h) ovvero a tempo parziale (18h) e trasmissione dei flussi informativi al MEF.
La decorrenza giuridica ed economica è fissata dal giorno 01/03/2020, come disciplinato
dall'articolo 58 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, al quale sono state apportate le modificazioni di cui al Decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre
2019), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, che stabilisce, appunto,
al 1° marzo 2020 la data di assunzione in ruolo dei candidati alla procedura selettiva.
Da questa data, salva mancata presa di servizio, decorre anche il superamento del periodo
di prova previsto dall’Articolo 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso di cui al DD
2200/2019, comma 5: “Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico”.
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In merito l’art. 30 del CCNL Comparto Scuola del 19.04.2018, stabilisce che la durata del
periodo di prova del personale ATA, assunto a tempo indeterminato, è determinato in due (2) mesi
per i profili dell’area A, nella quale rientrano i collaboratori scolastici.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato, fatti salvi i casi in cui lo stesso periodo è sospeso come disciplinato dal
comma 4 del medesimo articolo 30, al quale si rimanda integralmente.
Giova, inoltre, richiamare quanto disciplinato dall’art. 10, del già citato bando, con
particolare evidenza a:
 comma 2: “Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di
accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente
condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati”;
 comma 4: "Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del
contratto, decade dall'assunzione… ".
Per quanto attiene la questione l’obbligo dell’assunzione di servizio, entro la data stabilita
dall’Amministrazione al 01/03/2020, si rimanda all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3, contenente lo “Statuto degli impiegati civili dello Stato, per questa parte tutt'ora
applicabile alla fattispecie, non essendo stato abrogato dalle leggi successive(v. d.lgs. 165/2001). La
predetta norma prevede che "Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza
giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina". Nel caso particolare
dell’Amministrazione scolastica, in virtù delle disposizioni riferite all’attuazione dell’autonomia
scolastica, art. 21 della L. 59/97 e dell’art. 14 del DPR 08/03/99, n. 275, la competenza rientra nella
responsabilità del dirigente scolastico, come anche la conferma del contratto a tempo indeterminato
per superamento del periodo di prova.
Le SS.LL. procederanno, pertanto, alla registrazione dell’assunzione in ruolo al SIDI,
secondo le indicazioni e le nuove causali rese disponibili dal Ministero, del personale munito della
proposta formulata dallo scrivente Ufficio, debitamente protocollata e firmata dallo scrivente.
Le SS.LL. avranno cura di effettuare una puntuale verifica delle suddette condizioni,
comunicando tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta assunzione, allo
scrivente Ufficio eventuali irregolarità riscontrate.
Nel segnalare la rilevanza della corretta applicazione delle procedure, si ringrazia per la
consueta disponibilità e collaborazione.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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