
 

 

NOTIZIARIO  SINDACALE DEL 01/03/2021 

 
PERSONALE ATA EX LSU: PROROGATE LE SUPPLENZE DEI COLLABORATORI 

SCOLASTICI IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2021  

 
Il Ministero ha emanato la nota prot. n. 7286 del 26 febbraio 2021, con cui ha prorogato la data di scadenza dei contratti 

di supplenza temporanea al personale ATA, stipulati fino al 28 febbraio sui posti e le ore residuate all’esito delle 

procedure della prima fase di assunzione, nelle more dell'espletamento della procedura per la seconda fase di assunzione 

del personale ex LSU e Appalti storici in possesso del requisito dei 5 anni di servizio (di cui al comma 5-sexies). Si 

riporta il testo della nota.  

 

OGGETTO: Proroga dei contratti di supplenza stipulati nelle more dell'avvio della procedura di internalizzazione dei 

servizi di pulizia e di ausiliariato presso le istituzioni scolastiche nazionali di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del 

decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 In relazione a quanto indicato in oggetto, è noto che l’articolo 58, comma 5-sexies, 

del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, preveda che, nelle more dell'avvio della procedura selettiva disciplinata al 

medesimo disposto normativo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni 

igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies siano ricoperti mediante 

supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. E’ altresì noto che i contratti di supplenza 

originariamente stipulati ai sensi della norma indicata avranno termine il 28.02.2021 e che la procedura selettiva 

indicata non è ancora stata avviata. Stante quanto premesso, a fronte della perdurante esigenza di garantire, ai sensi 

dell’articolo 58, comma 5-sexies, che le attività didattiche si svolgano in idonee condizioni igienico-sanitarie, è 

possibile prorogare i contratti in scadenza di mese in mese sino all’avvio delle procedura selettiva in esame 

 

SOSPENSIONE ELEZIONI DEL CSPI 

 

Con la nota MI-DGOSV n. 4086 del 25/2/2021, avente per oggetto: “Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione (CSPI). Ordinanza ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020”, il MI “nelle more di un eventuale intervento 

normativo di proroga della componente elettiva, si comunica, di intesa con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, 

che tutti i termini della procedura elettorale sono sospesi…”. Comunica, altresì, che seguirà una nuova ordinanza di 

sospensione dei termini.  

 

ESTERO: SELEZIONE ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO. PROROGA 

 
Con al bando per posti di assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche in alcuni Paesi esteri, trascriviamo 

il testo dell’avviso MI-DGOSV prot. 3386 del 17/2/2021, con il quale viene prorogata la scadenza per la presentazione 

delle domande, originariamente prevista al 19 febbraio, al 1° marzo p.v.:  

AVVISO  

Oggetto: Selezione assistenti di lingua italiana all’estero. Proroga.  

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande on-line di partecipazione alla selezione per gli assistenti 

di lingua italiana all’estero è prorogato al 1° marzo 2021 incluso ore 23.59.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione. 
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