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MIUR.AOODRVE.UFF.III         Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)  
 

 
       AI Dirigenti  
       degli Uffici Ambiti Territoriali  
 
 
 
OGGETTO:  Internalizzazione dei servizi DD 2200/2019 – Conferimento supplenze su posti residuati all’esito delle procedure di 

individuazione degli aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato. 
 
 
 

Come noto, l’art. 4 del Regolamento di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 119,  aveva disposto l’accantonamento, rendendoli quindi 
indisponibili, di un certo numero di posti di collaboratore scolastico nelle Istituzioni Scolastiche in cui i servizi di pulizia erano 
stati esternalizzati a ditte esterne. Per la Regione Veneto i posti accantonati ammontavano a 355. 
 
L’articolo 58, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (così come modificato dall’ art. 2 
comma 5 del Dl 29 ottobre 2019, n.126 - convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 - e l’art. 1, 
comma 760 della legge 30.12.2018, n. 145)  recita  “A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative 
statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei 
collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell’art. 4 del regolamento di cui al DPR 22 giugno 2009, 
n. 119, sono resi nuovamente disponibili….omissis”.  
Le norme sopracitate hanno autorizzato altresì l’avvio della procedura selettiva finalizzata ad assumere i dipendenti delle 
imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi in possesso di determinati requisiti. 
 
Al termine della prima fase della predetta procedura selettiva, bandita con D.D. 2200/2019,  e delle conseguenti  procedure di 
individuazione degli aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato, non tutti i posti accantonati e resi nuovamente 
disponibili sono stati assegnati. 
 
Il citato Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevede 
all’art. 2, comma 5,  che i posti residuati siano utilizzati per il collocamento, a domanda, e nell’ordine di una apposita 
graduatoria nazionale, dei candidati già destinatari di assunzioni a tempo parziale o in soprannumero nella provincia di 
riferimento. Inoltre, al comma 5 sexies è prevista una ulteriore procedura selettiva riservata al personale, in possesso di 5 anni 
di anzianità, che ha prestato servizio presso le aziende che avevano in essere contratti di pulizia con le II.SS.  
 
Il Ministero dell’Istruzione, nella videoconferenza del 27 febbraio u.s., ha comunicato che prevede di concludere la prima delle 
predette 2 fasi, quella relativa alla mobilità nazionale, entro il 31 marzo 2020. 
 
Premesso quanto sopra, considerato che i posti accantonati in Organico di diritto a.s. 2019/20 sono stati resi nuovamente 
disponibili,  si ritiene che su tali posti -  sui quali attualmente non sia stato stipulato alcun contratto a tempo indeterminato né 
a tempo pieno né part time - i Dirigenti Scolastici possano conferire supplenze temporanee tramite lo scorrimento delle 
graduatorie di istituto, tenendo conto della data sopracitata del 31 marzo 2020. 
 
Si ritiene che possano essere considerati “posti disponibili dopo il 31 dicembre”  e quindi codificati a SIDI con N19, ferma 
restando l’autonoma determinazione dei Dirigenti Scolastici in merito. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
               

   IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice            

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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