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Agli Uffici scolastici regionali

  

         LORO SEDI 

 

       
      

 

 

 Oggetto: DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 

 

 

 Facendo seguito alla nota prot. n. 50087 del 6.12.2019, concernente l’oggetto, si trasmette, 

in allegato, il D.M. n. 1074 del 20.11.2019 in formato pdf editabile e l’errata corrige, con l’invito a 

procedere alla pubblicazione dei predetti documenti sul proprio sito istituzionale e, per assicurare la 

massima informazione, ad attivarsi per la loro pubblicazione sui siti internet degli ambiti territoriali 

e delle istituzioni scolastiche. 

 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

. 

  
Il dirigente 

Dr. Filippo Serra 

 

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050392.10-12-2019

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico
















































 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

di concerto con  

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

19 
 

ALLEGATO A/1 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER Il PROFILO DI  

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

A. TITOLI DI CULTURA      ____________________________ 

 

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti 

valori: 

o sufficiente – voto 6 - p.  4; 

o buono – voto 7 – p. 5; 

o distinto – voto 8 – p. 6; 

o ottimo – voto 9-10 – p. 7. 

 

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo 

grado (2)      PUNTI 8 

 

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2)   PUNTI 9. 

Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola 

secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo 

quest’ultimo. 

 

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio sanitari rilasciati 

dalle Regioni     PUNTI 0,90 

 

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):  punti 0,10 

 

 

B. TITOLI DI SERVIZIO       ___________________ 

B.1  Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: 

a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province 

autonome di Trento e Bolzano; 

b. scuole primarie statali; 
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c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e 

culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, 

(1) (3) (4), 

per ogni anno: PUNTI 8 

 

 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti  8 per 

ciascun anno scolastico):      PUNTI 0.70 

 

 

 

B.2  Per il medesimo servizio prestato in: 

a. scuole dell’ infanzia non statali autorizzate; 

b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 

c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 

riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla 

metà. 

 

 

B.3  Per il servizio prestato dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a 

seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, 

stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di 

collaboratori scolastici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 

dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; 

per ogni anno:        PUNTI 8 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:   PUNTI 0,70 

 

 

B.4  Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1 per ogni 

anno:       PUNTI 2 
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per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 

punti 2 per ciascun anno scolastico)      PUNTI 0,20 

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 

B.2), il punteggio è ridotto alla metà. 

 

 

B.5  Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali 

e nei patronati scolastici, (1) (3):  

per ogni anno:      PUNTI 1 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni              PUNTI 0.05 

 

B.6  Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni 

corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni 

stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, 

nell’ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano 

in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di 

funzioni demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato; 

per ogni anno       PUNTI 1 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni              PUNTI 0.05 

 

 


