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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, con il quale il Ministro dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina 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 2019, servizi di pulizia ed 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 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è bandita la procedura selettiva di cui sopra, 

stabilendo che la stessa sia svolta a livello provinciale e determinando il numero di posti disponibili per ogni 

provincia; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 724 del 27 febbraio 2020 concernente l’esito della procedura selettiva D.D.G. 2200-

2019; 

VISTO l’articolo 1, comma 964, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 195 del 04/01/2021 e prot. 469 del 05/01/2021, recante istruzioni 

e indicazioni operative in materia di personale ATA in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 

  
AUTORIZZA 

 

Art. 1 – la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno dei collaboratori scolastici FUNGHI ENRICA in 

servizio presso l’I.C. Aldi di Manciano e DE MAURO CLAUDIA in servizio presso l’ISIS Fossombroni di Grosseto  

con decorrenza 01/01/2021; 

Art. 2 - i Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ai conseguenti adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
 
- Al personale interessato 

- Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate  

- Alle OO.SS. comparto scuola  

- All’albo 

- Al sito web 
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