
 

Prot. 1376                                     Marano, 29/01/2020 

                                                                                                                                 Agli atti 

                                                                                                                  All’Albo on line 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per attribuzione supplenze profilo collaboratore 

scolastico su posti accantonati personale ex-LSU del Consorzio Manital 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 2018, n°129, rubricato regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l’anno 2019 ha previsto che i servizi di pulizia 

presso le istituzioni scolastiche, già a partire dall’1 gennaio 2020 (art. 1, commi 760 e 

seguenti L. n 145/2018), siano resi esclusivamente mediante ricorso a personale dipendente 

appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e non più dalle imprese di pulizia; 

CONSIDERATO che, al contempo, a valere sui posti di organico precedentemente 

accantonati, è prevista l’immissione in ruolo di nuovo personale proveniente dalla platea 

dei lavoratori dipendenti dalle imprese previo espletamento di una apposita procedura 

selettiva; 

TENUTO CONTO che, con Decreto n. 2200 del 6 dicembre 2019, è stata indetta la 

procedura selettiva volta al reclutamento dei collaboratori scolastici ai sensi della 

normativa sopra citata e che il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 31 

dicembre 2019, poi prorogato al 10 gennaio 2020; 

CONSIDERATO che la norma sopra citata è stata oggetto di modifiche contenute nel testo 

legislativo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 19 dicembre, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Atto Senato n. 1633 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 

dei docenti); 

DATO ATTO che tali modifiche, in particolare, tenuto conto della necessità di garantire i 

tempi tecnici per l’espletamento della procedura di reclutamento e dei connessi controlli 

sull’accertamento dei requisiti e dei titoli, prevedono, all’art. 2, comma 5, che l’assunzione 

dei collaboratori scolastici avvenga in data 1 marzo 2020 in luogo dell’1 gennaio 2020 e, 
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conseguentemente, dispongono la prosecuzione degli appalti di pulizia per il periodo 

compreso tra l’1 gennaio ed il 29 febbraio 2020; 

VISTA  la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie – Ufficio IX, Prot. N. 30064 del 20/12/2019; 

VISTA  la proposta di Atto Aggiuntivo al Contratto attuativo per l’affidamento dei 

servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari trasmessa da questa Istituzione Scolastica al 

Consorzio Manital in data 14/01/2020 prot. N.270; 

CONSIDERATA la mancata sottoscrizione, da parte del Consorzio MANITAL, dell’atto 

aggiuntivo relativo all’estensione della durata del contratto in essere sino alla data del 29 

febbraio 2020; 

VISTA la comunicazione all’U.S.R. di Napoli del 27/01/2020 prot. N. 1306, inviata da 

codesta istituzione scolastica, con la quale si portava a conoscenza della mancata 

sottoscrizione del contratto e il parziale servizio erogato da parte dei lavoratori LSU; 

VISTA  la Nota del MIUR USR per la Campania – Direzione Generale prot. n. 

AOODRCA/1842 del 28/01/2020 con la quale vengono autorizzate le nomine di 

collaboratori scolastici su posti accantonati ex LSU del Consorzio Manital; 

VISTA  la Nota del MIUR - Ambito Territoriale Napoli prot. n. AOOUSPNA/961 del 

29/01/2020, con la quale vengono autorizzate le nomine di collaboratori scolastici su posti 

accantonati ex LSU del Consorzio Manital; 

CONSIDERATO che, con l’organico del personale collaboratore scolastico attualmente 

disponibile, al netto dei posti accantonati per l’a.s. 2019/2020 non risulta possibile garantire 

l’incolumità e la sicurezza degli alunni e più in generale di assicurare le condizioni minime 

di funzionamento del servizio scolastico tanto da non compromettere in modo 

determinante il diritto allo studio; 

VISTO il PTOF di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO l’orario di svolgimento delle attività didattiche per ciascun ordine di 

scuola, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA l'esigenza urgente e indifferibile di coprire i posti di collaboratori scolastici 

resisi disponibili al 28/01/2020 a seguito Nota MIUR USR per la Campania Direzione 

Generale;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007 relativo al “Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”; 

VISTA  la nota Miur n.38905 del 28/08/2019 sulle istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020; 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura amministrativa per l’attribuzione di supplenze profilo 

collaboratore scolastico su n. 4 posti attribuiti in organico di diritto a.s. 2019/2020 e 

accantonati per personale ex-LSU del Consorzio Manital. 

Le supplenze verranno formalizzate tramite la stipula di un contratto a tempo determinato 

con gli aspiranti che saranno individuati dalle graduatorie di istituto personale ATA - 



collaboratori scolastici fino al termine della procedura di internalizzazione e comunque 

non oltre il 29/02/2020. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Mormile Adele 

Si dispone l'affissione all'Albo pretorio on line consultabile sul sito della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Adele Mormile 
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 

 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii. 


