
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n.  513 del 25/06/2020                                                                   
                                                                                                                                             Al Personale ATA 

                                                                                                                       Profilo Collaboratori scolastici 
                                                                                                                                                    Sito WEB 
 
 

OGGETTO:  

Procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia  di cui all'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-
legge21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Pubblicazione 

D.D. 573 del 18 maggio 2020.  

Avviso graduatoria nazionale. Avviso disponibilità posti 

Si notifica agli interessati che con Decreto Dipartimentale n. 573 del 18/95/2020 vengono disciplinate le 
modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati 
all’esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 ai partecipanti 
che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella 
provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.  

 
L’inserimento nella graduatoria nazionale avviene a domanda degli interessati sulla base del punteggio già 
acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e 
dei titoli, dai competenti Uffici all’esito della procedura selettiva di cui al comma 5 ter, del decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69. 
 
Sono altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia  della graduatoria di 
inserimento, coloro che, all’esito delle procedure di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 2019, non 
siano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di 
collaboratore scolastico,  in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti 
disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto, si verifichino delle 
ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale 
al 50%. 
 

Coloro che intendono partecipare alla procedura per l’inserimento nella graduatoria nazionale  
devono produrre apposita domanda attraverso le modalità  esplicitate nel suaccennato Decreto 
Dipartimentale.  
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 Si avverte che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
individuato alle ore 23.59 di sabato 6 giugno 2020. 
 
 
Si allegano alla presente: 
 

1. Testo  del Decreto Dipartimentale n. 573 del 18/05/2020; 

 
2. Elenchi delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo pieno 

interessati dalla procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia su base nazionale,  come 
indicato nella tabella di cui all’art. 3, comma 2 del D.D. 573 del 18 maggio 2020, prodotti dagli 
Uffici scolastici per la Puglia di Bari e Brindisi ed acquisiti rispettivamente ai prot. n. AOODRPU 

12226 e 12219 del 21 maggio 2020. 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


