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Direzione Generale 
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Bari, 28 dicembre 2010 
 

Alle Istituzioni scolastiche 
della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Bando di gara del 5/5/2006 per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività 
ausiliarie presso gli istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, 
nella regione Puglia (appalti storici) – Direttiva ministeriale n.68 del 28/7/2005. Proroga fino al 
31/12/2010. Richiesta notizie. 
 
 Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti relativi al comportamento da tenere in 
relazione ai contratti attuativi stipulati a conclusione della gara di appalto di cui all’oggetto, la cui 
scadenza è prevista, come noto, al 31 dicembre 2010. 
 Si precisa che alcune indicazioni sono state fornite dal MIUR con la nota del 15 novembre 
2010, inviata alle SS.LL., con riferimento alla predisposizione del programma annuale 2011. Tale 
documento prevedeva, al paragrafo “ENTRATE”, che codesti istituti avrebbero ricevuto un 
finanziamento “quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, 
causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo 
gennaio-giugno 2011”. 

In riferimento alla sorte dei contratti in questione la nota citata prevedeva la possibilità, nel 
caso in cui fosse necessario, ricorrendone i requisiti, di stipularne di nuovi o prorogare quelli 
esistenti, raccomandando di farlo con riferimento al solo periodo massimo gennaio-giugno 2011, 
evitando quindi di assumere obbligazioni e dunque impegni su dette attività per i periodi successivi. 

Questo Ufficio ha provveduto a contattare il Ministero dell’Istruzione, per le vie brevi, 
ricevendo assicurazioni sulla prossima emanazione di una Direttiva che, presumibilmente, dovrebbe 
invitare le II.SS., alla scadenza dei contratti in essere (31/12), ad indire appositi bandi per l’acquisto 
dei servizi necessari, sulla base delle risorse assegnate in bilancio, assicurando comunque i 
finanziamenti necessari alla prosecuzione, alle stesse condizioni, di tutti i servizi in ragione dei 
contratti attualmente in essere, fino al completamento delle procedure di gara. 
 Con riferimento alle istituzioni scolastiche, che utilizzano unità di personale ex LSU, di cui 
alla Direttiva Ministeriale n.92 del 23 dicembre 2005, si rappresenta che i relativi contratti attuativi 
hanno come termine di scadenza il 30/4/2011. I contratti in questione, pertanto, sono da intendersi 
pienamente efficaci fino a tale data e sarà onere delle SS.LL. richiedere l’integrazione della relativa 
risorsa finanziaria qualora necessario, così come previsto dalla surrichiamata nota del 15/11/2010 .  
  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to    Lucrezia STELLACCI 
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