
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) 

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) 

Vigente al: 1-1-2018 

Articolo 1 (Commi 615 e 619 – 621) 

 

615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno 

scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa gia' stipulati per lo svolgimento di funzioni 

assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici 

continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.  

619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio 

scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 

ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per 

titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere 

dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di 

entrata in vigore della presente legge e' titolare di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni 

scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 

della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di 

funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi 

e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la 

partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori 

avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente 

amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto 

dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 

valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al 

primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei 



limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di 

euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 

I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati 

a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di 

risorse certe e stabili. 

 620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 

619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. 

 621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619 e 620 si 

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, 

comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 


