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SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA 

Il 9 dicembre 2019 è stato emanato il bando a seguito del DDG 2200 del 6 dicembre 2019 per l’avvio della 

procedura di selezione del personale delle imprese di pulizia per il profilo di collaboratore scolastico. 

Il Decreto Ministeriale 1074/2019 contiene la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio i cui 

refusi (punto B3, B5 e B6) sono stati successivamente corretti con Nota MIUR 26990 del 26 novembre 2019 

a cui bisogna fare riferimento. 

Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Tempi 

La domanda deve essere presentata, pena esclusione dalla procedura, entro le ore 14,00 del 31/12/2019. 

A chi va indirizzata 

All’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.  

Attenzione! 

Il candidato, pena esclusione dalla procedura, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia 

in cui hanno sede le scuole nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione 

della domanda.  

Modalità 

Esclusivamente in modalità online, pena esclusione dalla procedura, attraverso l’applicazione “Piattaforma 

Concorsi e Procedure selettive”. 

 

 Con credenziali SPID.  

Oppure  

 Con le credenziali per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR attraverso il servizio 

Istanze on Line (POLIS). 

Indirizzo www.miur.gov.it e accedere, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi”, alla pagina 

dedicata Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi.  

In alternativa, è possibile accedere attraverso il bottone “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla 

“Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile nell’area “Argomenti e servizi” > “Servizi 

online”.  

 

BANDO PROCEDURA SELETTIVA 

Assunzione ex LSU e appalti storici 

(DDG 2200 del 06/12/2019) 

http://www.miur.gov.it/
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Requisiti 

Oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di accesso alla Pubblica Amministrazione (cittadinanza, 

diritti civili e politici, leva obbligatoria ecc.) bisogna essere in possesso del titolo di studio e del servizio. 

 

Titolo di studio 

Bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

Servizio 

Il personale deve aver svolto almeno 10 anni, anche non continuativi (sono compresi il 2018 e il 2019), 

servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese 

titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi*.  

  

 Si considerano gli anni di servizio prestati, a partire dall’anno 2000 in poi nelle scuole, a seguito di 

contratti di appalto dei servizi di pulizia e ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni 

corrispondenti a quelle dei Collaboratori scolastici. 

 Gli anni si contano per anno solare. 

 Sono compresi eventuali periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d’anno. 

 In caso di mancata maturazione dell’anno è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese 

superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. 

 

*  Nella procedura di inserimento è richiesto il codice INPS dell’azienda. 

 

 

Accertamento dei requisiti  

Lo svolgimento dei servizi può essere comprovato: 

 dall’Ufficio Scolastico Regionale: d’ufficio, attraverso la verifica delle comunicazioni obbligatorie del 

rapporto di lavoro; 

 in mancanza della comunicazione obbligatoria: dichiarazione del datore di lavoro, attestante i 

periodi di svolgimento delle mansioni. 

L’Ufficio Scolastico regionale: 

 si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati e, 

in caso di irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, ne dà notizia 

all’interessato, il quale deve regolarizzare o completare; 

 per le dichiarazioni mendaci: dispone in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura selettiva, 

con conseguente la decadenza, qualora non risultino veritiera le dichiarazioni rese. 
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Valutazione dei titoli 

 La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene 

avendo come riferimento la tabella di cui all’allegato A/1 del DM n. 1074 del 20/11/2019.  

 I titoli valutabili sono solo quelli conseguiti entro le ore 14,00 del 31/12/2019.  

 Per il servizio prestato dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti 

di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di 

funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici di cui al punto b3 della tabella allegato 

A/1, sono valutati esclusivamente i periodi ulteriori rispetto ai 10 anni richiesti per accedere alla 

procedura. 

 Per l’inserimento dei servizi di cui sopra è richiesto il codice INPS dell’azienda. 

 

NB. I servizi prestati prima del 2000 nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni 

corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli enti locali 

con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative nell’ambito dei progetti di lavoro socialmente 

utili e/o di pubblica utilità, dovranno essere dichiarati al punto b6. 

 

 

Graduatoria di merito e assunzione 

I posti disponibili sono complessivamente 11.263.  

Le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato con contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 

50% qualora il numero di posti sia inferiore al numero degli aspiranti. 

Graduatorie 

 I candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito, pubblicata nell’albo e sul sito 

dell’’Ufficio scolastico Regionale e degli Ambiti territoriali di riferimento, formulata sulla base del 

punteggio complessivo conseguito.  

 In caso di rinunce all’immissione in ruolo l’Ufficio scolastico Regionale competente si riserva di 

scorrere la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili.  

Assunzione in servizio 

Il contratto di lavoro eventualmente stipulato è a tempo indeterminato a tempo pieno e/o parziale al 50% 

del profilo di Collaboratore scolastico.  

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e il 

periodo di prova è quello stabilito dall’art. 30 del cit. CCNL. 

Entro 30 giorni dall’assunzione è fatto obbligo, pena decadenza dall’assunzione, presentare i documenti di 
rito richiesti per la stipula del contratto.  
 
Nei prossimi giorni saranno diffuse le FAQ relative alle situazioni problematiche  
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ALLEGATI 

ART 30 CCNL SETTORE SCUOLA (periodo di prova) 

I LINK  

DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.D.G.+2200+del++6.12.2019.pdf/33ae371a-7327-4dac-

5bc3-44c29adcb583?version=1.0&t=1575881893987 

CONTRATTO 2018 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2

018%20DEF_PUBB_2.pdf 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.D.G.+2200+del++6.12.2019.pdf/33ae371a-7327-4dac-5bc3-44c29adcb583?version=1.0&t=1575881893987
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.D.G.+2200+del++6.12.2019.pdf/33ae371a-7327-4dac-5bc3-44c29adcb583?version=1.0&t=1575881893987
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf

