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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione 

loro indirizzi mail istituzionali 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

loro indirizzi mail istituzionali 

 

e, p.c. 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

loro indirizzi mail istituzionali 

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 - Legge di bilancio 30.12.2020, n. 178 - 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  - Ulteriori integrazioni nota AOODGPER prot. n. 
1571 del 13/01/2021. 
 

Si fa seguito alle proprie precedenti note prot.n.120 del 5/01/2021 e prot.n.142 del 

7/01/2021,  per comunicare che la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero, con 

la nota prot.n.1571 del 13/01/2021, che si allega alla presente, ad integrazione delle indicazioni già 

diramate in merito all’oggetto, ha precisato che “è possibile procedere alla trasformazione a tempo pieno di 

tutti i contratti a tempo parziale stipulati a seguito della procedura di cui all’art. 58, comma 5 ter, del decreto legge 21 

giugno 2013, n.69, stante l’autorizzazione di spesa e la presenza di posti vacanti e disponibili . Si procederà ove 

necessario, alle necessarie variazioni di allocazione delle risorse in occasione della rimodulazione dell’organico di diritto  

del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022”. 

Si ricorda che, come precedentemente comunicato dal Ministero, con nota prot.n. 195 del 

4/01/2021, tale trasformazione “opera con decorrenza giuridica 1° gennaio 2021 ed economica dalla  

sottoscrizione del contratto a tempo pieno” e  può avvenire “sui posti delle istituzioni scolastiche presso cui gli 

interessati sono attualmente in servizio”.   

Tanto premesso, i Dirigenti scolastici interessati dalla presenza di contratti a tempo parziale e  

indeterminato sottoscritti in esito alle procedure di internalizzazione attivate in applicazione 

dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013, procederanno alla disposta 

trasformazione dei contratti medesimi da tempo parziale a tempo pieno. 

Gli Ambiti Territoriali vigileranno, ciascuno per la propria provincia, sul  puntuale 

espletamento dei suddetti adempimenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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