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Torino lunedì 2 marzo 2020 

 
Circ. n. 39 

 
Alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 
Oggetto: Conferimento di supplenza sui posti accantonati e non coperti dalla procedura selettiva per 
l’internalizzazione dei servizi di pulizie. Controllo titoli. 
 
Con nota prot. n. 2317 del 3 febbraio 2020 l’Amministrazione Centrale ha precisato che per la copertura dei 
posti non assegnati trova applicazione il comma 5 quinquies dell’art. 58 del D.L. n. 69 del 2013 e quindi si 
deve procedere con il conferimento di supplenze temporanee. Il succitato articolo 58 prevede che le 
funzioni relative ai servizi esternalizzati sono corrispondenti a quelle svolte dai collaboratori scolastici, nel 
limite della spesa che si sosterrebbe  per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati. 
Considerata l’urgenza di garantire la prosecuzione del servizio di pulizia anche nelle istituzioni scolastiche 
non coinvolte o parzialmente coinvolte nella procedura di internalizzazione e considerata l’esigenza di 
assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie durante le attività didattiche, si invitano i dirigenti 
scolastici a conferire delle supplenze temporanee sui tutti i posti precedentemente accantonati e rimasti 
vacanti dopo la conclusione della procedura di internalizzazione da parte di quest’Ufficio. 
Tali contratti devono essere stipulati con apposizione del termine finale del 31 marzo 2020 e con 
condizione risolutiva espressa, in quanto ai sensi dell’art. 58, comma 5 quater del D.L. 69/2013 è previsto 
l’imminente avvio della fase di ricollocamento in ambito nazionale del personale risultato in 
sovrannumero  nella prima fase della procedura di internalizzazione. 
Si richiamano inoltre le disposizioni della nota MIUR prot. n. 4955 del 29 febbraio 2020. 
In relazione ai posti accantonati oggetto di immissione in ruolo si invitano le istituzioni scolastiche a 
effettuare, entro l’11 marzo 2020, sugli aspiranti un ulteriore accertamento sui titoli culturali, sul servizio e 
sulle mansioni svolte nelle scuole tramite le cooperative. Tale adempimento risulta essere necessario al fine 
di garantire l’avvio della fase nazionale. 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 
          IL DIRIGENTE 
                     Stefano Suraniti 
 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2020-03-02T12:14:26+0100
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001302.02-03-2020




