m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003611.31-03-2022.h.09:20

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ai Dirigenti
Delle Istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Foggia
(peo istituzionali)
Al sito web – UAT Foggia
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto scuola
(indirizzi peo)

Oggetto: O.M. n. 45 del 25.02.2022 mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2022/23. Indicazioni valutazione servizio personale immesso in ruolo nel profilo di
collaboratore scolastico ai sensi dell’articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69
del 2013.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente alla valutazione del servizio
del personale internalizzato ai sensi dell’articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013
in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l’individuazione dell’eventuale
personale soprannumerario.
In merito al testo dell’Ipotesi del CCNI 27 Gennaio 2022 relativa agli anni scolastici del
triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si precisa quanto espresso nella nota (g) dell’allegato E – tabelle
di valutazione dei titoli e dei servizi:
“(g) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale
immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di
internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi
di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di
dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in
questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.”
Alla luce di quanto sopra, pertanto, tale punteggio dovrà essere riconosciuto anche ai fini
della predisposizione delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale
soprannumerario.
Il Dirigente U.A.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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