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Ai Dirigenti Scolastici 

 IC Abano Terme 

 IC di Cadoneghe 

 IC di Lozzo Atestino 

 IC di Montegrotto 

 IIS De Nicola Piove di Sacco 

 IIS Einstein Piove di Sacco 

 IC di Rubano 

 IC di San Giorgio delle Pertiche 

 IC di Solesino 

 

 

OGGETTO: DD 2200/2019 – procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia. Trasmissione 

                    proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato profilo collaboratore scolastico.  

                    Indicazioni operative 

 

                  Si trasmettono, per la competenza di ciascuna istituzione scolastica in indirizzo,  le allegate  proposte 

di assunzione con contratto a tempo indeterminato relative al profilo di collaboratore scolastico, aventi 

decorrenza 1 marzo 2020. 

                Le SS.LL. all’atto dell’assunzione in servizio del personale in parola, provvederanno a stipulare e far 

sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che avrà decorrenza giuridica 1 marzo 2020 e 

decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio. 

                Il contratto di lavoro sarà predisposto, a cura delle istituzioni scolastiche, tramite il SIDI dove sono 

state implementate nuove, specifiche, funzioni per tale personale (cfr avviso sul portale SIDI del 20/2/2020) 

che ad ogni buon conto si riassumono: 

 

 Percorso SIDI> assunzioni in ruolo (gestione corrente)> acquisizione immissioni in ruolo. 

Causali: 

G3 - Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 -tempo parziale 

G4 - Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 - full time. 

La maschera propone come titolarità il codice provincia (PDEE000VC8); l’Ufficio indica, quale sede di servizio, il 

codice meccanografico della la scuola assegnata. Trattandosi di personale estraneo al Ministero dell’Istruzione, 

all’atto dell’inserimento del codice fiscale la funzione potrebbe restituire il messaggio "Nessuna Posizione 

trovata". 

In tal caso è necessario cliccare su “Nuova posizione” e procedere con l’immissione dei dati anagrafici richiesti, 

già contenuti nell’istanza di partecipazione. Nel caso di personale nato all’estero, nei campi “provincia” e 

“comune di nascita” dovrà essere selezionata l’opzione “estero”. 
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Il personale assunto è soggetto al periodo di prova disciplinato dal vigente CCNL. 

 

Per quanto riguarda il personale che ha scelto la tipologia di contratto part time, è opinione 

dell’Amministrazione Centrale che il principio di esclusività del rapporto con la Pubblica Amministrazione si 

applichi ai lavoratori assunti full time ma non possa essere esteso a coloro che instaureranno rapporti di lavoro 

in regime di part time (causale di immissione in ruolo G3); ne consegue che tali lavoratori possono svolgere 

altra attività lavorativa, nel limite massimo orario settimanale stabilito all’art. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 

2003 n. 66. 

 

Si invitano le SS.LL. a voler inviare a quest’Ufficio una copia del contratto di lavoro sottoscritto nonché la presa 

di servizio relativi ai  collaboratori scolastici assunti.  

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  dott. Roberto Natale                                                                                                          

                                                                                                   documento firmato digitalmente 

 


		2020-02-28T11:11:45+0000
	NATALE ROBERTO


		2020-02-28T12:17:45+0100
	Padova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE.U.0001434.28-02-2020




