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SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO 

  
                                                                                         
  
Oggetto: utilizzazione del personale Ausiliario ed ex LSU nelle istituzioni scolastiche  . 
  
  
  
               Questo Ufficio Territoriale è consapevole delle difficoltà organizzative e gestionali che vengono 
affrontate quotidianamente dalle SS.LL. per garantire il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di questa 
Provincia, le quali sono impegnate a mantenere “standard” elevati di efficienza nell’erogazione dei servizi 
scolastici in tempi di massima attenzione                    alla gestione delle risorse umane e finanziarie. 
            L’attuale momento di difficoltà sta comportando intuibili riflessi sulla gestione delle risorse umane, 
particolarmente contenute in quanto soggette, già da qualche anno, ai processi di “razionalizzazione” ormai 
noti a tutte le componenti del mondo scolastico. 
            Nel momento di difficoltà del quale tutti siamo partecipi , quest’Ufficio  intende richiamare l’attenzione e 
la sensibilità delle SS.LL. su talune problematiche rappresentate a mezzo di segnalazioni pervenute per le vie 
brevi: tali comunicazioni riguardano aspetti di criticità in ordine alla gestione del personale ausiliario delle 
scuole Statali , con riguardo anche alle mansioni ed all’articolazione dell’orario di lavoro dei predetti 
dipendenti. 
            In tali segnalazioni si fa, inoltre, riferimento ai compiti affidati al personale ex LSU. 
            Come è noto le mansioni previste contrattualmente per i collaboratori scolastici non sono in alcun 
modo sovrapponibili, in quanto regolamentate da fonti normative diverse, con le mansioni cui possono essere 
adibiti gli ex LSU che, come risaputo, rappresentano una categoria di personale estraneo all’Amministrazione 
scolastica. 
            Pertanto l’Ufficio confida, come sempre, nella piena conformità dei criteri di gestione del personale 
nelle singole istituzioni scolastiche, rispetto alle prescrizioni normative; qualora, per situazioni contingenti ,
dovessero essersi create forme di conflittualità, sarà cura delle SS.LL. far conoscere a questo Ufficio le 
soluzioni adottate al fine di ripristinare l’armonia nei rapporti tra le componenti predette. 
            L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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