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Alle Istituzioni scolastiche di Matera e provincia 

                        

Al personale A.T.A. interessato 
 

E, p.c. all’USR per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 – Legge di bilancio 30/12/2020, n. 178 – Decreto legge 

31/12/2020, n. 183 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA 

– Collaboratore scolastico (ex LSU) – in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e 

seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. 
 

Con la presente si rendono edotte codeste Istituzioni Scolastiche della nota del Ministero 

dell’Istruzione, prot. 195 del 04.01.2021, che richiama l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 

dicembre 2020, n. 183 (cd. “milleproroghe”), con cui è stata prorogata, fino al 1° marzo 2021, la 

data, precedentemente fissata al 1° gennaio 2021, dalla quale prenderanno servizio i soggetti già 

dipendenti dalle imprese di pulizia che si troveranno in posizione utile, rispetto ai posti ATA 

accantonati, nelle graduatorie di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 

2013.  

Pertanto, il Ministero ha ritenuto necessario dare delle indicazioni operative in merito ai 

contratti di supplenza, autorizzati fino al 31 dicembre 2020 sui posti di collaboratore scolastico-ex 

LSU rimasti vacanti.  

Conseguentemente, i contratti di supplenza, autorizzati fino al 31 dicembre 2020 sui 

posti di collaboratore scolastico-ex LSU rimasti vacanti (di cui alla seguente tabella), sono 

prorogati fino al 28 febbraio 2021.  

 

Sedi disponibili Tipologia di contratto 

MTIC83300N - Istituto Comprensivo Statale di MIGLIONICO 36 ore (posto intero) 

MTIS00400T - I.I.S. “C. LEVI” di TRICARICO 36 ore (posto intero) 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti restando a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 
 

Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 195 del 04.01.2021. 

 

                       IL DIRIGENTE  

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

                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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