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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole interessate
alla procedura di internalizzazione
di cui al D.D.G. 2200 del 6.12.2019
e,p.c.

Alle OO.SS. - Scuola

Oggetto : Indicazioni operative per la stipula dei contratti a tempo indeterminato
personale ATA ex LSU di cui
al D.D.G. 2200 del 6/12/2019 e per la copertura dei
posti non assegnati.

Con riferimento alle assunzioni in ruolo del personale di cui in oggetto che si sono
concluse in data 28/2/2020, si segnala che la gestione dei contratti è disponibile sul
SIDI al percorso:
“Gestione corrente - Assunzioni e Ruolo=> Gestione Assunzioni a Tempo
Indeterminato e Gestione Flussi MEF”
con la seguente causale:
•

G4 – Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 – full time.

Le nomine sono con decorrenza giuridica dal 01/03/2020, su sede provinciale con
contestuale assegnazione di sede provvisoria.
Come previsto dalle norme vigenti, ed indicato nei contratti a tempo indeterminato
stipulati, gli interessati hanno a disposizione 30 giorni di tempo, dall’assunzione in
servizio, per la presentazione della documentazione di rito, occorrente
per la
costituzione del rapporto di lavoro ; documentazione di rito , resa, anche ,mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione , che contempla anche quella sulle situazioni
di incompatibilità richiamate , per questo personale , dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001.
Con riferimento ai posti accantonati per le immissioni in ruolo di suddetto
personale e non coperti in occasione delle operazioni di cui sopra, si fa presente che,
come precisato nella nota prot. 2317 del 3/2/2020 del M.I. Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie, essi saranno assegnati dai competenti Dirigenti Scolastici

mediante il ricorso delle supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto, ai sensi del
regolamento per le supplenze ATA DM 430/2000.
Secondo quanto indicato dall’Amministrazione Centrale in conferenza di servizio, i
relativi contratti dovranno essere stipulati, in via prudenziale, fino al 31 marzo p.v., in
quanto, ai sensi del dl 69/2013, art. 58 comma 5-quater, è previsto l’imminente avvio
della fase di ricollocamento, in ambito nazionale, del personale risultato in
soprannumero durante la prima fase delle operazioni di internalizzazione
Al fine di facilitare a codeste Istituzioni scolastiche l’individuazione dei posti
accantonati non coperti, si allegano gli elenchi dei posti accantonati residui.
Con l’occasione, si rammenta alle SS. LL. che per effetto delle suddette operazioni ed
indicazioni terminano le supplenze conferite per la copertura degli spezzoni derivanti
dagli arrotondamenti per gli accantonamenti, qualora prorogate dal 1° gennaio 2020 al
29 febbraio 2020.
Si fa riserva di inviare successive istruzioni qualora dovessero pervenire dal M.I.

Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 del D.lgs. 39/93)

