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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Al Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Alle istituzioni scolastiche interessate
e, p.c. al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Alla Direzione generale per il personale
scolastico
SEDE

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - ATTUAZIONE ART. 1,
COMMI 619 – 621
Come noto, l’art. 1 commi 619-621 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182021) disciplina l’immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle istituzioni scolastiche funzioni
assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici. In particolare, il comma 619
dispone che entro il 28 febbraio 2018 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca indice una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’immissione in
ruolo, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della
legge (1 gennaio 2018), è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a
quelle degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini
per la partecipazione alla selezione.
Con il DDG n. 209 del 28 febbraio 2018, che si trasmette in allegato e che in data
odierna è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e sulla rete intranet, è stata
indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui al richiamato articolo 1.
Al fine di garantirne la massima diffusione e la più ampia conoscibilità, si invitano
codesti direttori generali e codesto dirigente titolare a pubblicare sul proprio sito il
menzionato decreto.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte secondo il modello allegato al
suddetto decreto, potranno essere presentate sino al 30 marzo 2018, con le modalità nel bando
esplicate, alle istituzioni scolastiche presso cui i titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa prestano servizio al 1 gennaio 2018.
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Con modalità similari a quelle previste per la gestione della procedura di
aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA – Triennio
scolastico 2017-19, sarà resa disponibile, per le istituzioni scolastiche che dovranno inserire a
sistema le domanda, un’apposita funzione on-line sul sistema SIDI. Con successiva nota
verrà comunicata la data dalla quale tale operazione sarà possibile nonché fornite istruzioni ed
indicazioni operative.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione che le SSLL vorranno assicurare nell’avvio e
nella gestione procedura di cui trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo GRECO
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