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Testo del decreto

Articolo 1

Oggetto

    1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-sexies dell’articolo 58 del decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la procedura 
selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 
2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e 
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia 
e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate, a tempo indeterminato, mediante la 
stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di 
cui al comma 5-bis dell’articolo 58 del decreto legge 21.6.2013, n.  69,  per  totali  1.592  unità  di  
personale,  corrispondenti  al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in 
esito alla procedura di mobilità straordinaria di cui all’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-
legge 21.6.2013, n. 69, al netto delle  risorse  prioritariamente  destinate,  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 5-quater, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale 
assunto a seguito della procedura di cui all’art. 58, comma 5-ter.

Articolo 2
(Definizioni)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

        a. “Ministero”: il Ministero dell’istruzione;
        b. “Decreto-Legge”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;

        c. “USR”: l’ufficio scolastico regionale;

        d. “dirigente preposto all’USR”: il direttore generale dell’USR o il dirigente non generale 
titolare di un USR;

        e. “procedura di cui al comma 5-ter dell’art. 58 del decreto legge

    21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”: la 
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha 
svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il
2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, 
indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;

        f. “procedura nazionale”: la procedura di cui al comma 5-quater dell’articolo 58 del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, indetta 
con il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 per complessivi



1. 817 posti interi, finalizzata al conferimento dei posti residuati all’esito della procedura selettiva 
indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti destinatari di assunzioni
a tempo parziale al 50% ovvero in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in 
graduatoria e conclusasi con l’approvazione della relativa graduatoria avvenuta con decreto 
dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;
g. “operazioni di mobilità straordinaria”: le operazioni di mobilità straordinaria una tantum avviate, 
per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi del comma 5-quinquies dell’articolo 58 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel limite di 
spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, del medesimo articolo 58 e nell'ambito del numero
complessivo di 11.263 posti, disciplinate da apposito accordo sindacale  e  riservate  al  personale  
assunto  con  la  procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora 
disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater.

Articolo 3

(Procedura selettiva)

    1. La procedura selettiva di cui all’articolo 1 è indetta dalla competente Direzione Generale 
dell’Amministrazione centrale del Ministero e si svolge su base provinciale.

    2. Il bando indica il numero di posti disponibili a livello provinciale secondo quanto indicato 
nella tabella che segue in base alla ricognizione dei posti interi residuati all’esito delle operazioni di 
mobilità straordinaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 58, comma
5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, che consentono l’utilizzo per la procedura selettiva dei posti 
accantonati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, al netto 
delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quater, del Decreto-
Legge, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a 
seguito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5- ter:





I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale 
al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nelle graduatorie 
finali della procedura.

I rapporti instaurati a tempo parziale al 50% a norma del comma precedente non possono essere 
trasformati in rapporti a tempo pieno né può esserne incrementato il numero di ore lavorative se non
in presenza di risorse certe e stabili.

5. La  procedura  selettiva  è  espletata  da  ciascun  USR  a  livello provinciale  e  il  candidato,  a  
pena  di  esclusione,  presenta  la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni 
scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data di cui all’articolo 58, comma 
5, primo periodo, del Decreto-Legge.

6. I  candidati  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito conclusive della procedura, di cui 
all’art. 7 del presente decreto, sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e/o parziale al 50% in base all’ordine di graduatoria ei limiti dei posti di cui alla tabella del 
comma 2.

articolo 4

Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al CCNL – Comparto Scuola – del
29 novembre 2007 per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità 
della procedura  selettiva  disciplinata  dal  presente  decreto,  sono ammessi a partecipare alle 
procedure selettive coloro che sono in possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria  di  primo  
grado, conseguito  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva,  e  hanno  svolto,  per  almeno  5  anni,  anche  non 
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso
le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o 
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali  servizi.  Ai  fini  del  calcolo 
degli  anni  necessari  per  il Raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo
all’anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria  del  servizio  sono  da  
considerare  quale  servizio effettivo.  Lo  svolgimento  dei  menzionati  servizi  può  essere
comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio da parte degli Uffici scolastici regionali, delle 
comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati 
servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i 
periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il 
lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i
periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I 
dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli Uffici Scolastici Regionali 
verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell’INPS o attraverso la banca dati 
delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel 
bando di indizione della procedura sono indicate nel dettaglio le dichiarazioni ulteriori o le 
attestazioni da produrre in sede di presentazione della domanda da parte dei candidati.



    2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle
pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487: a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, o cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i 
soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 
requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;

b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso 
della predetta idoneità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

    3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, 
ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni 
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e 
la misura

    4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti 
per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, 
nonché i condannati per i reati di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-
novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 
abitualmente da minori.

    5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell’assunzione, per ciascun candidato risultato
vincitore della procedura di selezione, agli adempimenti di cui all’art. 25-bis, del d.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313.

    6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella 
pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il 
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per
la titolarità della cittadinanza.

    7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

    8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza 
dei termini perentori stabiliti nel bando di cui all’articolo 6, l’USR dispone in qualsiasi momento, 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla 
procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla 



procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle 
dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai 
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, 
presenta la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche 
nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data di cui all’art. 58, comma 5, primo periodo,
del Decreto-Legge.

10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di 
cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo nonché, in base a quanto previsto dall’articolo 58, 
comma 5-sexies, del Decreto-Legge, il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 
27.12.2017, n. 205 nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al
comma 5-ter dell’articolo 58 del Decreto-Legge.

11. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 
sloveno-italiano, il bando prevede la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo 
professionale.

12.La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in 
base ai punteggi indicati nella tabella di cui all’allegato A, la quale costituisce parte integrante del 
presente decreto, distribuiti nelle sotto indicate categorie:

a. TITOLI DI CULTURA

b. TITOLI DI SERVIZIO

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di 
scadenza del termine stabilito per la resentazione delle domande di ammissione.

3. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli ichiarati dai candidati ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del residente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e presentati
con le modalità previste dal bando di cui all’articolo 6.

4. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare  idonei  controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni
presentate  dai  candidati.  Qualora  le  dichiarazioni  presentino irregolarità o omissioni rilevabili 
d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all'interessato  di  tale  irregolarità.  Questi  è  tenuto  alla regolarizzazione  o  al  completamento  
della  dichiarazione;  in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base  delle  dichiarazioni  non  veritiere.  Eventuali  dichiarazioni mendaci saranno 
perseguite a norma di legge.

    5. I controlli di cui al precedente comma, con particolare riferimento allo status di dipendente a 
tempo determinato o indeterminato, anche per gli anni 2018 e 2019, nonché con riferimento 



all’anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, anche non continuativi, necessari per la 
partecipazione alla procedura, sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari 
dei contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed 
educative statali. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni 
all’Amministrazione la quale può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di 
accertamento mediante i dati in possesso dell’INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni 
mendaci saranno perseguite a norma di legge.

Articolo 6
Bando della procedura selettiva

    1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dal competente Direttore generale 
dell’Amministrazione centrale del Ministero. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e deve indicare, tra l’altro:

a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito
territoriale provinciale;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura selettiva;

c. l’organizzazione della procedura selettiva;

d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;

e. i documenti richiesti per l’assunzione;

f. l’informativa sul trattamento dei dati personali.

2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l’ammissione alla 
procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.

3. L’USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai 
partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i 
candidati si dichiarano  consapevoli  delle  responsabilità  civili,  penali  ed amministrative  
derivanti  dalla  falsità  in  atti  e  dal  rilascio  di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui 
agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi 
compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 7

Graduatorie di merito

1. Ai sensi del comma 5-sexies dell’art. 58 del Decreto-Legge, all’esito delle procedure selettive i 
candidati sono collocati in una graduatoria  provinciale  di  merito  formulata  sulla  base  del 
punteggio  complessivo  conseguito.  A  parità  di  punteggio complessivo, si applicano le 
preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla 
procedura.



2. Il dirigente preposto all’USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la 
graduatoria di merito provinciale.

3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR 
e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

4. In caso di rinunce all’immissione in ruolo, l’ufficio competente scorre la graduatoria provinciale 
di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all’articolo 3 del presente decreto.

Articolo 8 - Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che, a parità di merito, intendano far valere gli eventuali titoli di precedenza o di 
preferenza di cui all’articolo 7, comma 1, devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al 
concorso e devono inviare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, 445, attestante il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 9 - Assunzioni in servizio

    1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto-
Legge e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria
finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale 
di collaboratore scolastico.
    2. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né 
a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.
    3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del 
comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale, senza 
ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi.

    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. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di 
graduatoria.
    5. Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente 
Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.


