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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia

Prot. n. AOOUSPFG/(riportato in intestazione)

Foggia, (fa fede il protocollo)

Oggetto: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia di cui al DM
1074/2019 e al D.D. 2200/2019. Piano di riparto definitivo del contingente per l’A.T. di
Foggia.

IL DIRIGENTE
il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i requisiti
per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di
personale che ha svolto 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;
il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha
VISTO
bandito la predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente;
l'articolo 58 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
VISTO
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, 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, inoltre, al 1° marzo 2020 la data di
assunzione in ruolo dei candidati alla procedura selettiva;
CONSIDERATO che il comma 5-quater dell’art. 58, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126
convertito dalla legge 159 del 20/12/2019, prevede che “5-quater. Le assunzioni, da
effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo
parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del
numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura
selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e
nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già
acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano
stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero
nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a
tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' può esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono
prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il
personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini
giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente
delle imprese di cui al comma 5-ter»;”;

VISTO
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il DPR 22 giugno 2009, n. 119, concernente le disposizioni per la definizione dei criteri e
dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 4;
l’Articolo 3 (Procedura selettiva) del DD 2200/2019 dispone che “Il contingente di cui al
VISTO
primo periodo è ripartito in proporzione ai posti accantonati in applicazione del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 … omissis …
unitamente all’indicazione del numero minimo di contratti a tempo pieno e al numero
massimo di contratti a tempo parziale al 50% che possono essere sottoscritti sino alla
concorrenza dei posti disponibili” ed assegna alla provincia di Foggia n. 259 posti,
precisando che possono essere sottoscritti minimo 123 contratti a tempo pieno e
massimo n. 278 contratti a tempo parziale;
l’Articolo 10 (Assunzioni in servizio), del predetto decreto, ed in particolare per quanto
VISTO
attiene alla circostanza che “ omissis… 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… omissis”;
ilVISTO
provved il pr il il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 09/01/2020 con cui il Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Puglia ha delegato i dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali alla
gestione complessi della procedura concorsuale, per la provincia di competenza, ivi
compresa la nomina della commissione giudicatrice;
la graduatoria di merito ripubblicata con prot. n. AOOUSPFG/2462 del 20/02/2020 e
VISTE
AOOUSPFG/2500 del 21/02/2020, dalla quale si rileva la presenza di n. 386 candidati;
la graduatoria di merito prot. 2597 del 25/02/2020 dalla quale si rileva la presenza di n.
378 candidati.
in fase di convocazioni del 26-27-28 febbraio 2020 n. 5 rinunce al contratto e n. 1
RILEVATE
ulteriore esclusione, rideterminando il novero finale degli aspiranti a n. 372 unità.
la necessità, dunque, di disporre una idonea ripartizione, tra posti/contratti a tempo pieno
RAVVISATA
(36h) e a tempo parziale (18h) al fine salvaguardare il potere assunzionale insito nelle
disposizioni normative che hanno attivato la procedura selettiva, secondo le modalità e le
condizioni previste dalla sopra citata normativa;
le OOSS di Comparto negli incontri del 19 febbraio 2020;
INFORMATE
salve diverse indicazioni che dovessero sopraggiungere dall’Amministrazione centrale
FATTE
e/o per effetto di provvedimenti giurisdizionali,
VISTO

DECRETA
Art. 1
La premessa fa parte integrante del presente provvedimento e si intendono richiamate integralmente le
motivazioni e la normativa di riferimento. Per quanto non espresso si fa riferimento alle disposizioni di cui al
DM 1074/2019 e al DD 2200/2019.
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Art. 2

Il contingente di n. 259 posti totali assegnati alla provincia di Foggia, secondo la quota indicata dalla
normativa richiamata in premessa, nonché in considerazione dei n. 372 aspiranti finali inclusi nella
graduatoria, è ripartito secondo il seguente prospetto:

Tipologia di contratto
Tempo pieno (36h)
Tempo parziale (18h)

Numero contratti
146
226

Il raggiungimento della sede scelta/assegnata, ai fini dell’assunzione in ruolo, dovrà avvenire, dal
giorno 02 marzo 2020, ore 08.00 (atteso che il 1 marzo ricade di domenica).
Si richiama quanto previsto dall’Articolo 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso di cui al
DD 2200/2019, ed in particolare:
 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”;
 comma 5: “Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato
dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico”.
Art. 3
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alla normativa in
premessa richiamata.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web www.ustfoggia.it – sezione generale e ATA –
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
All’USR Puglia – Direzione Generale
(peo istituzionale)

Firmato digitalmente da EPISCOPO MARIA
AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Ai candidati alla procedura selettiva per collaboratori scolastici
DD 2200/2019
(tramite pubblicazione sul sito web www.ustfoggia.it e le scuole di servizio)
Al sito web istituzionale U.A.T. Foggia
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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Foggia
(peo istituzionale
Alle OOSS di Comparto
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