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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della regione

Oggetto: DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi di pulizie.

Si comunica che in data 4 dicembre 2019 è stato registrato il Decreto ministeriale n. 1074 del
20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 10 anni
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia.
In data odierna è stato pubblicato sul sito di questo Ufficio scolastico regionale il DDG n.
2200 del 6.12.2019 con il quale è stata bandita la procedura selettiva in oggetto. L’articolo 5 del
citato decreto stabilisce che i candidati possano inoltrare la domanda di partecipazione entro le ore
14,00 del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del bando sul sito internet del MIUR e
degli USR.
Al fine di assicurare la massima informazione, le SS.LL vorranno attivarsi per la
pubblicazione del bando sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.
Si allega copia del DM n. 1074 del 20.11.2019.
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