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A tutte le scuole di ogni ordine e grado LORO SEDI

OGGETTO: D.D.G. n. 2200/2019 – Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi.
Per agevolare la massima diffusione dell’informazione, si rende noto che a far data dal 9
dicembre 2019 si è aperta la procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi nelle scuole.
I candidati che siano interessati e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando (art. 4,
DDG n. 2200 del 06/12/2019) potranno presentare le domande entro le ore 14:00 del 31 dicembre
2019, esclusivamente mediante la modalità telematica descritta nel medesimo bando (art. 5, DDG n.
2200 del 06/12/2019).
Si invitano le scuole a garantire la massima diffusione delle informazioni relative alla procedura
in oggetto, mediante pubblicazione della seguente documentazione (che si allega) sul sito della
scuola:
-

Decreto MIUR, n. 1074 del 20/11/2019, recante la disciplina per la procedura selettiva, per
titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per
almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il
2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in
qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento di tali servizi;

-

DDG n. 2200 del 06/12/2019, della Direzione Generale per il personale scolastico;

-

Nota n. 26990 del 27/11/2019, del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali direzione generale per le risorse umane e finanziarie,
di rettifica parziale della Tabella Valutazione Titoli allegata al precedenti documenti;

-

Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico
rettificata.
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