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Oristano , 09/01/2019

CIRC. N° 23 ORISTANO

Ai Dirigenti Scolastici delle Autonomie Scolastiche candidate
all’ intervento Tutti a Iscol@ 2018/2019
AMBITO 5 Oristano Nord- AMBITO 6 Oristano Sud
e.p.c.
DIREZIONE GENERALE PUBBLICA ISTRUZIONE
RAS SARDEGNA
USR SARDEGNA CAGLIARI
USR SARDEGNA UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE ORISTANO
RESPONSABILE SITO WEB PROF. GIORGIO PINNA

Oggetto: nota informativa - proroga della possibilità di utilizzo dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del reclutamento di
personale relativo al Programma Tutti a Iscol@
Gent. mo Dirigente Scolastico,
con la presente, si invia la nota n° 93 del 08/01/2019 RAS SARDEGNA, inerente alla
proroga di utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del reclutamento di personale relativo al Programma Tutti a Iscol@
in allegato :
1) Nota n° 93 del 08/01/2019 RAS SARDEGNA
2) circolare numero 23 ORISTANO
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si ricorda, che
tutte le comunicazioni inviate sono disponibili
(http://www.ipsaameloni.gov.it) sezione: “Tutti a Iscol@ a.a.s.s 2018/2019
2019/2020”,

nel sito
–

AMBITO INTERVENTO : Ambito 5/6 Oristano Nord / Oristano Sud
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al prof. Gavino Sanna (347/6222858)
e al DSGA esterno sig. Cadeddu Mario Roberto (3395917963)
EMAIL : staff.iscol@gmail.com
gavinosan@tiscali.it (sempre per cc)

oris009007@istruzione.it

Cordiali Saluti
Lo staff SCUOLA POLO
IIS DON DEODATO MELONI

(sempre

per

cc)

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

Prot. n. 0000093

Cagliari, 8/1/2019

> Alle Scuole Polo - Avviso Tutti a Iscol@ 2018/19

Oggetto: Proroga della possibilità di utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del reclutamento di personale relativo al Programma Tutti a Iscol@
In riferimento all’oggetto, con la presente si intende evidenziare che con la Legge 145 del 30/12/2018
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021” si è disposto di posticipare il divieto di stipula per le pubbliche amministrazioni di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa dal 1° gennaio al 1° luglio 2019.
Al fine di chiarire le diverse e successive sovrapposizioni normative inerenti la questione, si rammenta
quanto segue.
Il D.lgs. n. 81/2015, attuativo della Legge Delega sul Jobs Act (L. n. 183 del 2014), all’art. 2 co. 4,
prevedeva che dal 1° gennaio 2017 fosse fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa che “si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Tale divieto è stato in seguito confermato anche dal D.lgs. n. 75/2017 che, attraverso l’introduzione
del comma 5-bis nell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., prevede che sia “fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale ..(omissis)”.
La decorrenza di tale divieto, tuttavia, ai sensi dell’art. 22 co. 8 del medesimo decreto, non faceva
riferimento alla data di entrata in vigore della norma (22 giugno 2017) ma era prevista al 1° gennaio
2018.
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In seguito, con l’art. 1, comma 1148, lett. h), L. n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” è stata disposta
un’ulteriore proroga alla possibilità di stipula di contratti co.co.co. fino al 31 dicembre 2018 (inizio
dell’entrata in vigore del divieto al 1° gennaio 2019).
Infine, l’ulteriore proroga della possibilità di stipula al 30 giugno 2019 (divieto dal 1° luglio 2019) è
stata disposta con l’art. 1 co. 1131, lettera f) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”,
come già anticipato sopra.
Si rammenta, infine, che le norme che introducono tale divieto fanno esplicito riferimento alla data di
stipula del contratto e non alla sua data di scadenza, pertanto risulta possibile stipulare tali contratti
anche qualora si preveda che lo svolgimento del rapporto di lavoro sia attuato in periodo successivo al
30 giugno 2019.
Si pregano le S.V. di inoltrare la presente comunicazione a tutte le autonomie scolastiche di loro
riferimento.

Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio ad Interim
Alessandro Corrias
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