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Ai capi d’istituto delle scuole di Napoli e provincia 

 

OGGETTO: Integrazione circolare AOOUSPNA 2238 del 02.03.2020 

Ad integrazione della circolare in oggetto si specifica che l’art. 4 (Requisiti di ammissione e 

articolazione della procedura selettiva) del DDG n. 2200 del 06/12/2020, per quanto di interesse, 

recita:  

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - 

del 29 novembre 2007 per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della 

specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che 

sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per 

almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 

servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il 

computo è effettuato sull’anno solare […]. 

3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni 

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero 

l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o 

servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura 

di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.  

4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito 

la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, 

ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i 

reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i 

condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, 

ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni 

ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. 
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IL  DIRIGENTE 

Maria Teresa De Lisa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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