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          Ai Direttori generali degli 

       Uffici scolastici regionali  

LORO SEDI 

 

        p.c.    All’ Ufficio di Gabinetto On.le Ministro 

               SEDE 

 

       Alla Direzione generale per le risorse umane 

                   e finanziarie 

        SEDE 
      

 

 

 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. 

Al riguardo si trasmette in allegato 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.  

A tal fine con avviso reso noto nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed 

Esami del 6 dicembre 2019 si individua nel 9 dicembre pv la data di pubblicazione del bando. 

Pertanto, entro le ore 10 dell’indicata data del 9 dicembre, codesti Uffici sono invitati a 

procedere alla pubblicazione del bando sul proprio sito istituzionale e, per assicurare la massima 

informazione, ad attivarsi per la sua pubblicazione sui siti internet degli ambiti territoriale e delle 

istituzioni scolastiche. 

Si allega copia del DM n. 1074 del 20.11.2019. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si segnala l’urgenza.  

. 

  
IL CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 
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