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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 09 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

  

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

  

VISTO il decreto ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019 relativo alla procedura selettiva, 
per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, 
per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli 
anni 2018 e il 2019, 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 dei predetti servizi; 

  

VISTO il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2019, n. 2200, bando ministeriale con il quale 
è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, 
nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 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 di 
pulizia; 

  

VISTI i DD.DD. prott. AOODRBA 30 del 20.02.2020 e n. 36 del 26.02.2020 con cui sono 
state pubblicate le graduatorie provinciali di merito, provvisorie e definitive, per la 
provincia di Potenza e per la provincia di Matera, della procedura selettiva per titoli di 
cui al D.D.G. n. 2200/2019, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 
personale già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di 
pulizia e ausiliari; 

  

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 520 del 25.02.2020 con la quale è stata comunicata la 
data di convocazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato 
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nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico per il giorno 27 febbraio 2020; 
  

VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale 
di Collaboratore Scolastico al sig. ANGELONE Antonio, prot. n. 537 del 27 febbraio 
2020, per un numero di 18 ore settimanali presso l’I.C. “F. De Andrè” di Scanzano 
Jonico, orario e sede di servizio scelti dallo stesso, su un posto a tempo pieno, come da 
tabella di cui all’art. 3 del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2019, n. 2200; 

  
 

TENUTO 

CONTO 
della richiesta di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata  dal sig. 
ANGELONE  Antonio contestualmente alla sottoscrizione della proposta di assunzione in 
data 27 febbraio 2020;  

  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per le risorse umane, 
finanziarie e i contratti – prot. n. 4955 del 29.02.2020 avente per oggetto “chiarimenti 
relativi all’assunzione in servizio dei collaboratori scolastici. Procedura di 
internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto- legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” che, 
facendo riferimento alle assunzioni dei collaboratori scolastici in regime di part-time, 
fornisce indicazioni sulle prestazioni lavorative a tempo parziale; 

  

tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Con decorrenza dall’1/03/2020 e per la durata di due anni scolastici, la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale per n.18 ore, del Sig. ANGELONE 
Antonio, nato il 07/07/1964 (MT), collaboratore scolastico, con incarico presso I.C. “F. De André” 
di Scanzano Jonico;    
 

Art. 2 - L’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” di Scanzano Jonico provvederà all’inserimento dei 
relativi dati nel portale SIDI con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e agli 
adempimenti consequenziali. 
 

          
LA DIRIGENTE REGGENTE  

 Debora Infante 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

• Al C.S. sig. ANGELONE Antonio per il tramite del D.S. dell’I.C. “F. De Andrè” di Scanzano J.; 

• Ai Dirigenti scolastici di Matera e provincia - LORO SEDI  

• All’U.S.R. Basilicata - SEDE 

• Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca - LORO SEDI 

• Albo/Sito web 
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