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        San Giuseppe Vesuviano 

 

Al Direttore SGA Maria Annunziata 

 

Al sito web di istituto 

Ad Albo pretorio 

 

 

 

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 DPR n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto legislativo 28 agosto 2018, n°129 “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 
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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 del 1 gennaio 2020 e, conseguentemente, 

dispongono la prosecuzione degli appalti di pulizia per il periodo 

compreso tra il 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; 

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; 

CONSIDERATO     che dall’inizio dell’anno scolastico i lavoratori LSU del Consorzio 

Manital si sono presentati sporadicamente al lavoro; 

VISTO      che a decorrere da gennaio 2020 i lavoratori LSU hanno comunicato 

all’istituzione scolastica, per le vie brevi, che non si sarebbero più 

presentati sul posto di lavoro; 

CONSIDERATO     che tale assenza è pari ad una decurtazione di fatto dell’organico di diritto 

pari al 25% del personale collaboratore scolastico e, in termini di ore, 

conduce ad una diminuzione 108 ore settimanali, con un aggravio di 

lavoro per le unità di personale in servizio di oltre 10 ore settimanali per 

ogni unità;  

RITENUTO     che dei 9 collaboratori scolastici in servizio uno ha limitazioni nello 

svolgimento delle mansioni e che l’igiene dei locali è affidata, di fatto, a 

sole 8 unità; 

CONSIDERATO     che la scuola si compone di tre plessi con oltre 700 bambini anche di età 

piccolissima, che esprimono esigenze particolarissime in termini di 

assistenza e vigilanza; 

RITENUTO     che nel plesso di scuola dell’infanzia e in quello di scuola primaria sono 

attivi numerosi corsi a tempo pieno e normale e che, pertanto, le attività 

durano anche 40 ore alla settimana con orari di apertura e funzionamento 

necessariamente superiori alle 40 ore settimanali, determinando la 

necessità di impiegare il personale collaboratore scolastico su turni con 

orario a slittamento nonché sui vari progetti del Ptof aa.ss. 2019/22 

deliberati dal C. di I. nella seduta del 29.10.2019; 

RITENUTO     che nella scuola secondaria di I grado sono attivi vari progetti e attività 

istituzionali che impegnano i collaboratori scolastici oltre l’orario 

ordinario ; 

CONSIDERATO       che in ragione delle classi a tempo pieno o prolungato è attivo il servizio 



mensa che richiede una maggiore cura e attenzione nella pulizia e 

nell’igiene dei locali; 

CONSIDERATO     che in assenza dei lavoratori LSU si è sopperito alle esigenze con un 

impiego massivo di ore di straordinario e che non è più possibile farvi 

ricorso in ragione dell’assottigliamento delle risorse e dell’indisponibilità 

dei lavoratori; 

RITENUTA         la necessità di mantenere adeguati livelli di vigilanza in ragione dell’età e 

delle esigenze della platea scolastica, nonché della disposizione dei locali; 

VISTA      La nota dell’USR Campania n. 0001842 del 28.01.2020 avente ad 

oggetto “Autorizzazione alla nomina di collaboratori scolastici su posti 

accantonati ex LSU del Consorzio Manital” secondo la quale il MIUR 

con nota 0002726 del 27.01.2020 ha previsto la nomina, da parte dei 

dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, dalle proprie 

graduatorie, di collaboratori scolastici fino al termine della procedura di 

internalizzazione e comunque non oltre il 29 febbraio 2020; 

VISTA     La nota 0000961 del 29.01.2020 dell’Ufficio VI Ambito territoriale di 

Napoli dell’USR Campania assunta a prot. della scuola il 29.01.2020 con 

n. 726 che dispone, in recepimento delle indicazioni ministeriali e 

regionali che “i dirigenti scolastici interessati, firmatari di contratto di 

pulizia con il Consorzio Manital,  potranno procedere, sotto la loro 

responsabilità e previa determinazione congruamente motivata, alle 

nomine di cui trattasi, con individuazione dalle graduatorie di istituto, per 

il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il limite 

indicato”; 

 

DETERMINA 

 

     Di procedere alla convocazione, a valere sulle graduatorie di istituto, ai fini dell’assunzione in 

servizio di n. 2 unità di personale collaboratore scolastico per il periodo dal 03/02/2020 08/02/2020 

con possibilità di proroga a valere sulle n. 3 unità di personale collaboratore scolastico in organico di 

diritto accantonate per l’impiego dei lavoratori LSU del Consorzio Manital. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ambrosio Giuseppina 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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