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Prot. 151         Roma, 30/12/2019 

 

Al Capo Dipartimento Istruzione 
Dott.ssa Carmela Palumbo 

 

Alla Direzione generale del Personale 
Scolastico 

Alla Direzione generale per le risorse 
umane e finanziarie 

 

Oggetto: Procedura di stabilizzazione del personale ex LSU 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla procedura di stabilizzazione del personale ex LSU 

e, con particolare riguardo, alla tabella di valutazione dei titoli “Allegato A/1” di cui alla nota MIUR 26990 del 

27/11/2019 (che già sostituiva quella originariamente allegata al D.M. MIUR 1074 del 20/11/2019) e alla faq 

nr.19 che relativamente alla valutazione dei servizi prorogati per l’anno 2000 e fino al 30/06/2001 indica 

l’inserimento degli stessi alla voce B.6 

- Tenuto conto che la Tabella di cui sopra prevede la valutazione di cui al punto B.6 del servizio prestato 
nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori 
scolastici, nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999; 

- Tenuto, altresì, conto che la procedura informatica attraverso la quale le domande di partecipazione 
devono essere inoltrate prevedeva, fino a tutto il 24/12/2019, il blocco in occasione del servizio 
valutabile ai sensi del punto B.6, impedendo il caricamento dei servizi post anno 2000; 

- Che tale blocco sia stato rimosso, sempre nel corso della procedura, solo a partire dal 24/12/2019; 
- Considerato che il MIUR era già intervenuto, a suo tempo, con la FAQ nr.13 dove sosteneva, 

testualmente che “I servizi resi nei progetti socialmente utili possono essere considerati validi quale 
servizio da valutare nel punto B3 qualora abbiano ad oggetto servizi di pulizia e altri servizi ausiliari 
nelle istituzioni scolastiche”, come, del resto, anticipato verbalmente al tavolo dell’informativa; 

- Considerato che la faq nr. 19, pubblicata in data 24/12/2019 interviene sulla modalità di 
presentazione delle domande a procedura ampiamente avviata; 

- Considerato che diversi partecipanti, anche in considerazione della scadenza del bando fissata al 
31/12/2019 (e solo successivamente prorogata all’8/1/2020) possono già aver inviato la domanda 
imputando, in buona fede, il servizio di cui trattasi al punto B.3 (peraltro unica possibilità di 
inserimento della prestazione lavorativa); 

- Anche ai fini di evitare occasioni di un eventuale contenzioso relativo alle procedure di valutazione 
delle domande stesse 
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 che le domande già presentate vengano considerate come validamente e correttamente acquisite ai 
fini della partecipazione alla procedura e che siano, eventualmente, gli UU.SS.RR., in sede di 
valutazione, ad apportare le eventuali variazioni alla valutazione dei servizi; 

 che, solo precauzionalmente ed a partire da oggi, i servizi in questione vengano inseriti al punto B.6, 
fatta salvo ogni eventuale futuro chiarimento; 

 che gli UU.SS.RR. ricevano opportune indicazioni al fine di garantire omogeneità nella valutazione di 
medesimi servizi diversamente dichiarati per effetto di chiarimenti e modifiche informatiche 
intervenute a procedura già in corso, con la precisazione che, coloro che hanno già provveduto a 
presentare l’istanza, non debbano ripresentarla; 

 che il Miur, prontamente, pubblichi una ulteriore FAQ su questo tema, anche al fine di rassicurare 
coloro che eventualmente avessero già presentato la domanda. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede, altresì, di armonizzare il contenuto della FAQ 19 con quello 
della FAQ 13 in considerazione del fatto che un servizio della medesima tipologia (prestato come LSU nelle 
scuole) viene valutato con parametri fortemente diversi (in un caso 8 punti e nell’altro 1 punto) per il semplice 
fatto che la prestazione deriva da un contratto con le cooperative e nell’altro caso da proroghe di precedenti 
contratti. 
La Cisl Scuola, inoltre, ritiene indispensabile anche la convocazione di un apposito tavolo, antecedente alla 
valutazione delle domande da parte degli UU.SS.RR., al fine di predisporre note comuni e condivise nella 
valutazione delle domande stesse. 
 
 
         

La Segretaria Generale 
Maddalena Gissi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


