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Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo 

Prot. n. 6772 del 13 settembre 2011  

E pc agli USR 

Si fa seguito alla nota prot. n. 5309 del 28 giugno 2011 (allegata in calce) con la quale sono 
state fornite prime indicazioni per la corretta attuazione dell'Accordo del 14 giugno 2011 
sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra il Ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e le Organizzazioni datoriali e sindacali 
rappresentanti le ditte impegnate nell'espletamento di servizi ausiliari in favore delle scuole e 
relativi lavoratori. 

favore di codesta istituzione scolastica per la proroga del contratto finalizzata all'acquisizione 
di servizi di pulizia per il periodo 5 settembre- 31 dicembre 2011, a copertura di quelli non 
assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento 
dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici. 

Si ritiene inoltre utile far presente che il citato accordo prevedeva altresì il mantenimento, da 
parte delle società contraenti. dei livelli occupazionali e retributivi del personale proprio 
dipendente avente diritto, che, sulla base degli accordi intervenuti, ammonterebbe a 7unità 
allocate presso codesta scuola, a meno di eventuali possibili assenze. In ogni caso, 
rimangono fermi i servizi che la ditta deve assicurare alle condizioni in essere in cambio del 

Detto importo costituisce integrazione all'assegnazione di cui al paragrafo "EVENTUALI 
INTEGRAZIONI... -, della nota sul Programma Annuale 2011, da accertare in entrata nel 
corrente esercizio finanziario. 

Si ricorda che l'entità delle risorse disponibili per ciascuna scuola nel 2012 sarà definita con 
la successiva nota recante indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2012 

All'Istituzione scolastica

Il Direttore generale 

Marco Ugo Filisetti 

Con la presente si comunica l'assegnazione finanziaria di euro XX.XXX,XX al lordo dell'lVA a

corrispettivo, pari alla somma di euro XX.XXX,XX al lordo dell'IVA di cui sopra. 


