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Prot. n. 17200 \C14a                                                               Ancona, 9 ottobre 2007 
 

 Ai  Dirigenti delle istituzione scolastiche interessate 
(a mezzo e-mail)                                    LORO SEDI 

e, p.c. Ai  
 

Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA, ASCOLI, MACERATA, PESARO 
(a mezzo e-mail)                                    LORO SEDI 

 Al  Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l’istruzione    
Direzione Generale per il personale della scuola 
R O M A  

 

OGGETTO: Direttiva n. 68 del 28 luglio 2005 concernente la stipula di contratti normativi con cui re-
golamentare la fornitura del servizio di pulizia e delle altre attività ausiliarie presso alcuni istituti sco-
lastici, connesse al subentro nei contratti stipulati originariamente dagli Enti Locali (c.c. “Appalti  Sto-
rici”). Risposta a quesiti. 
 

Continuano a pervenire quesiti concernenti questioni connesse alla Gara regionale indicata in ogget-
to che, allo stato, non può considerarsi definitivamente espletata in quanto i provvedimenti relativi alla ag-
giudicazione definitiva, al contratto normativo e alla approvazione del predetto contratto, sono giacenti pres-
so la Corte dei Conti, sezione regionale del Controllo per le Marche.  

Al riguardo, pertanto,  pare opportuno precisare che: 
- gli appalti in atto sono prorogati fino alla conclusione della gara regionale. Si richiama il contenuto 

della nota ministeriale prot. n. 108 del 30.6.2005, della nota di questa Direzione Generale prot. n. 9781\B36 
del 8 luglio 2005 nonché il contenuto, in tal senso, della Direttiva ministeriale n. 68 del 28 luglio 2005.  

- Per effetto delle disposizioni di cui sopra  le SS.LL.  sono state autorizzate  a prorogare ulterior-
mente i contratti di cui sopra “...alle stesse condizioni dei rapporti attualmente in regime di proroga ...”, 
non pare pertanto possibile procedere a novazioni con imprese diverse da quelle che hanno originariamente 
sottoscritto il contratto (o da quelle che sono loro subentrate ) anche se già operanti, ad altro titolo presso 
l’istituzione scolastica, né ad ampliamenti del medesimo anche in ragione dell’aumentata superficie poten-
zialmente oggetto di pulizia o in presenza di richieste di adeguamento da parte delle imprese contraenti.  

Ogni rapporto contrattuale deve pertanto realizzarsi nel contesto e nei limiti della citata direttiva 
68\2005 e nell’ambito delle risorse appostate in bilancio per le finalità in questione. 

Qualora si verifichi il recesso unilaterale dal contratto da parte delle ditte appaltatrici le SS.LL. ne 
faranno immediata comunicazione a questo Ufficio per le valutazione di competenza in merito alla dotazio-
ne organica di personale A.T.A. (collaboratore scolastico). 

Si fa riserva di fornire ulteriori successive istruzioni ad avvenuta registrazione, da parte della Corte 
dei Conti, del contratto normativo approvato in data 7 agosto 2007, sottoscritto in pari data e  stipulato a 
mezzo di Ufficiale rogante. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Michele De Gregorio 
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