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Ai Dirigenti Scolastici di Matera e provincia            

LORO SEDI      

 

     E p.c. All’USR Basilicata                  

SEDE 

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca             

LORO SEDI                                       

 

All’albo/sito web 
 

 

 

 

OGGETTO: Personale ATA – Collaboratori scolastici ex LSU – conferimenti di incarichi su posti 

risultati vacanti a seguito della procedura di mobilità straordinaria - conferimento di supplenze 

temporanee sino al 31/12/2020. 
 

 

VISTO  il Decreto dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019, con il quale è stata indetta 

la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 11.263 unità 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; 

VISTO  il Decreto dipartimentale n. 573 del 18/05/2020, con il quale sono state 

impartite le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale 

finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura 

selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019 ai 

partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 

50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della 

propria posizione in graduatoria; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 686 del 16/06/2020, con il quale è stata 

approvata la graduatoria nazionale, predisposta sulla base del punteggio 

complessivo e delle precedenze e/o preferenze attribuito nelle graduatorie 

provinciali approvate dai competenti Uffici scolastici regionali all’esito 

della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 

2019, n. 2200; 

VISTO  il Decreto dipartimentale n. 713 del 24/06/2020, con il quale è stata 

rettificata la graduatoria nazionale di cui al decreto dipartimentale 16 

giugno 2020, n. 686; 
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VISTE  

 

VISTA 

 

 

 

VISTI 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

le sedi rimaste scoperte a seguito della procedura per le immissioni in ruolo 

degli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale sopracitata;  

la procedura di mobilità straordinaria riservata al personale assunto a tempo 

pieno con la procedura selettiva di cui all’art 58 comma 5-ter del decreto 

legge 21.6.2013, n. 69 sui posti interi ed ancora disponibili in esito allo 

svolgimento della procedura nazionale di cui al comma 5-quater;  

gli esiti della procedura nazionale e della procedura di mobilità 

straordinaria, in conseguenza delle quali si sono resi disponibili due posti; 

la nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020, con cui il Ministero 

dell’Istruzione ha fornito le direttive per le supplenze relative all’anno 

scolastico 2020/2021; 

l’art. 58, comma 5-sexies del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, con il quale è stata 

prevista la procedura di immissione in ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 

2021, del personale con almeno cinque anni di servizio prestati alle 

dipendenze di imprese deputate allo svolgimento di servizi di pulizia e 

ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

che, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di cui all’art. 58, 

comma 5-sexies del D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, risulta necessario coprire i 

posti vacanti residuati 

  

 

SI AUTORIZZANO 

 

i Dirigenti Scolastici interessati a provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee 

sino al 31/12/2020, attingendo dalle graduatorie d’istituto, così come previsto dalla circolare 

ministeriale prot. 26841 del 05 settembre 2020, nelle seguenti sedi: 

 

SEDI DISPONIBILI TIPOLOGIA CONTRATTO 

MTIC83300N - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIGLIONICO 36 ORE 

MTIS00400T - I.I.S. “CARLO LEVI” TRICARICO 36 ORE 

 

                                                                 

                             IL DIRIGENTE  
               Angela Tiziana DI NOIA 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

             Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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