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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della regione 

 

e, p.c.  

 

Alle OO.SS. - comparto scuola 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – D.D. Avviso 

graduatoria nazionale. 

 

In relazione all’oggetto, si trasmette in allegato il Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020, 

con il quale è stato emanato l’avviso relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale di cui all’art. 

58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 69. 

Gli aspiranti possono inoltrare la domanda di partecipazione entro il quindicesimo giorno a partire 

dalla data di pubblicazione del citato Decreto dipartimentale sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e 

degli Uffici scolastici regionali interessati.  

E’ prevista, altresì, la pubblicazione sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni 

scolastiche. A tal fine, in data 22 maggio 2020 le SS.LL., contestualmente alla pubblicazione dell’avviso 

nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami, procederanno alla pubblicazione del decreto 

dipartimentale sui propri siti istituzionali, riportando l’avvertenza che il termine di scadenza è individuato 

alle ore 23,59 di sabato 6 giugno 2020. 

Alla stessa data del 22 maggio gli Uffici scolastici delle regioni presso le quali si registra la 

disponibilità dei posti a tempo pieno interessati dalla procedura in esame pubblicheranno, per ciascuna delle 

province di propria competenza, indicate nella tabella di cui all’art. 3, comma 2, l’elenco delle istituzioni 

scolastiche sedi di tali posti.  

 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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