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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  
 
 
Oggetto: ex LSU trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7,c.10 –sexies, D.L. n.162 

del 2019, art.58, c.5.5 – quater, D.L. n.69 del 2013. Individuazione posizioni utili e 
contestuale avvio della procedura. 

 
 IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge di bilancio 30/12/2020 n.178, con particolare riferimento all’art. 1 comma 964, che 
dispone la trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale ed indeterminato 
attualmente in essere di coloro che sono stati assunti, a far data dal 01/03/2020, in occasione 
delle procedure di internalizzazione attivate in applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, 
del decreto legge n. 69 del 2013, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2021 ed economica 
dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno; 

Visto il D.l. 31/12/2020, n. 183 ; 

Vista la nota MI DGPER, prot. n. 195 del 04/01/2021, avente per 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 in applicazione dell’articolo 
58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”; 

Vista la nota USR Puglia, prot. n. AOODRPU/129 del 05/01/2021, con la quale è stata richiamata 
la predetta nota MI DGPER prot. n. 195 del 04/01/2021; 

Vista la successiva nota MI DGPER prot. n. 469 del 05/01/2021- integrazione nota prot. n. 195 del 
04/01/2021, con la quale l’Amministrazione centrale precisa che “… le trasformazioni 
contrattuali autorizzate dalla norma, come testualmente stabilito dalla stessa, potranno 
essere disposte nei soli limiti dei posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato 
nell'anno scolastico 2020/2021. Di conseguenza, nel caso di indisponibilità di posti vacanti, 
non potrà darsi luogo alla trasformazione dei contratti in essere. Nell’eventualità in cui il 
numero di posti rimasti vacanti e disponibili dovesse risultare inferiore al numero di 
aspiranti alla trasformazione full time dei contratti, invece, si dovrà procedere ad una 
graduazione degli interessati che tenga conto della relativa posizione in graduatoria”; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. AOOUSPLE/3350 del 27/02/2020 – procedura selettiva 
per l’internalizzazione dei servizi di pulizia di cui al DM 1074/2019 e al D.D. 2200/2019, 
con il quale, sulla base delle precitate disposizioni ministeriali, si prende atto che il 
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contingente assegnato alla provincia di Lecce è risultato pari a n. 441, ripartito, secondo le 
richiamate disposizioni, in n. 259 contratti a tempo pieno e n. 364 contratti a tempo parziale; 

Vista  la graduatoria, di cui al decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/2865 del 20/02/2020, degli 
aspiranti alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi  di cui al DM 1074/2019 
e al D.D. 2200/2019; 

Visto il DM 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina delle 
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21 con cui si autorizza la 
trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno nel profilo 
collaboratore scolastico del personale cosiddetto ex Lsu reclutato a far data dal 01/03/2020 
in esito alle procedure di reclutamento di cui all’art. 58 c.5-ter, D.L. 22/06/2013 n.69; 

Vista la nota USR prot. n. AOODRPU/21403 del 14/08/2020 “Assunzioni a tempo indeterminato 
del personale ATA a.s. 2020/21” con cui si autorizza nella nostra provincia il seguente 
organico di diritto: 

- n. 17 assistenti amministrativi ex co.co.co (trasformazione di contratti da tempo parziale 
a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 
2013);  

- n.31 assistenti amministrativi; 

- n.3 assistenti tecnici; 

- n.32 collaboratori scolastici; 

- n. 4 contratti da trasformare da tempo parziale a tempo pieno art. 7,c.10 –sexies, D.L. 
n.162 del 2019, art.58, c.5.5 – quater, D.L. n.69 del 2013 ex LSU; 

Considerato che, rispetto ai dati di organico di diritto, si è verificata la mancata conferma di n. 1 
cessazione dal servizio nel profilo CS, per cui le disponibilità per le immissioni in ruolo si 
riducono a n.31; 

Vista la nota USR prot. n. AOODRPU/22547 del 26/08/2020, con la quale la Direzione Generale 
dell’USR autorizza la compensazione di n.11 posti dal profilo AA al profilo di CS, non 
essendoci candidati nella graduatoria degli AA; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. AOOUSPLE/11215 del 31/08/2020 con cui si dava seguito 
alla trasformazione, per gli ex LSU, di n.4 contratti da tempo parziale (18h) a tempo pieno 
(36h), per cui allo stato attuale i contratti a tempo pieno risultano essere n. 263; 

Considerato che al termine delle operazioni di mobilità dell’a.s. 2020/21 dal sistema SIDI in data 
06/07/2020 risultano nel profilo di collaboratore scolastico n. 77 posti vacanti e disponibili; 
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Considerato che con provvedimento di questo Ufficio prot. n. AOOUSPLE/11114 del 28/08/2020 
risultano immessi in ruolo a tempo indeterminato, per l’a.s. 2020/21, su posti vacanti e 
disponibili n. 42 collaboratori scolastici; 

Accertato che, allo stato attuale, risultano per l’a.s. 2020/21 in organico di diritto n. 35 posti 
vacanti e disponibili per assunzioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato (36h); 

Rilevata la necessità di procedere con sollecitudine a dare seguito alla procedura al fine di 
consentire ai dirigenti scolastici di dare seguito alla trasformazione dei contratti di lavoro ora 
a tempo parziale e, dunque, poter riconoscere agli interessati quanto previsto dalla normativa 
qui richiamata; 

Resa l’informativa alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola, con la nota prot. n. 158 
del 07/01/2021; 

DISPONE 
 
Art. 1) Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente richiamate, è 
determinata in n. 70 la quota di posizioni a tempo parziale (18h) che possono essere trasformate in 
posizioni a tempo pieno (36h). 
 
Art. 2) Ai n. 70 candidati collocati in posizione utile nella graduatoria, prot. n. AOOUSPLE/2865 
del 20/02/2020, della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi  di cui al DM 1074/2019 
e al D.D. 2200/2019, previo interpello di cui all’articolo successivo, sarà operata la trasformazione 
dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza giuridica 01.01.2021 e decorrenza 
economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno. 
Non sono inclusi nella presente procedura coloro i quali già inseriti nella predetta graduatoria del 
20/02/2020 hanno acquisito un contratto a tempo pieno in altra provincia.  
 
Art. 3) Al fine  di ottemperare a quanto sopra indicato i candidati inseriti in graduatoria dal n. 266 
(Frascerra Alberto 21/04/1963) al n. 365 (Cappilli Tiziana Lucia 14/12/1966) dovranno inviare, 
entro e non oltre le ore 24.00 del 11/01/2021, l’allegato modello di disponibilità di accettazione 
della trasformazione del contratto da 18 a 36 ore (tempo pieno). 
Questo Ufficio non assume alcuna responsabilità circa la mancanza di comunicazione o di 
trasmissione della stessa oltre il termine sopra indicato. 
Il predetto modulo dovrà essere trasmesso, per il tramite dell’istituzione scolastica di servizio, ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: usple@postacert.istruzione.it e, per conoscenza, 
silvia.castrignano1@istruzione.it. 
Si precisa che il numero dei candidati interpellati è maggiore rispetto ai posti disponibili, tanto al 
fine di ottimizzare le operazioni di individuazione, in caso di rinuncia o per scorrimento delle 
posizioni. Tale eccedenza, pertanto, non può dare adito ad aspettative di trasformazione del 
contratto oltre le n. 70 posizioni previste dal presente provvedimento. 
 



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 
Responsabile Istruttoria: Silvia Castrignanò  – tel: 0832 235236 – VOIP 82536        .mail: silvia.castrignano1@istruzione.it 
Altri riferimenti U.O./Sezione –  Angela Cagnazzo, Loredana Orlando, Antonio Viva 

Via Cicolella,11 – LECCE  – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 
sito web : http://www.usplecce.it 

 
  

Art. 4) Al termine della procedura di cui all’articolo 3, questo Ufficio provvederà a pubblicare 
l’elenco del personale, utilmente collocato nelle predette 70 posizioni, al quale i dirigenti delle 
istituzioni scolastiche di titolarità provvederanno alla stipula del nuovo contratto a tempo pieno. 
 
Art. 5) I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione della presente con notifica 
scritta al personale interessato. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web di questo Ufficio 
(www.usplecce.it), ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il presente provvedimento potrà 
essere rettificato/revocato, in autotutela, per circostanze anche giurisdizionali al momento non note 
all’Amministrazione. Avverso il presente provvedimento, e relativa procedura, sono ammessi i 
rimedi giurisdizionali secondo la normativa vigente. 
 
Per eventuali informazioni inerenti la procedura è possibile contattare i riferimenti in calce indicati. 

 
Il Dirigente  

 Vincenzo Melilli 
 
Al personale interessato 
(tramite DD.SS. e pubblicazione sul sito) 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche  
della provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 
p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
di Bari 
(peo istituzionale) 
 
Alla RTS di Lecce 
(pec istituzionale) 
 
Alle Segreterie Provinciali 
delle OO.SS. del Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 
 
 
 

Al sito web Sede 
 


