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Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali  

LORO SEDI  
  

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

SEDE  
  

 
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 e facendo seguito alla nota prot. n. 5391 del 13 marzo u.s., 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 presente decreto sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e degli uffici 

scolastici regionali interessati. L’avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle 

istituzioni scolastiche. 

A tal fine, in data 22 maggio 2020 codesti Uffici scolastici regionali, contestualmente alla 

pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami,  procederanno alla 

pubblicazione del decreto dipartimentale sui propri siti istituzionali, degli ambiti territoriali e delle istituzioni 

scolastiche, 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 interessati sono inoltre invitati a pubblicare, per ciascuna 

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

istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo pieno interessati dalla procedura in 

esame. 

Si evidenzia infine che la graduatoria nazionale è formata sulla base del punteggio e dei titoli 

attribuiti a seguito delle selezioni indette con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 presenti al sistema 

informativo alla data di elaborazione della stessa graduatoria. 
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Le eventuali rettifiche al punteggio delle graduatorie definitive o provvedimenti di esclusione 

adottati ma non ancora inseriti al sistema informativo dovranno pertanto essere acquisite entro la data di 

pubblicazione del bando. 

Si chiede altresì di comunicare al gestore del sistema informatico entro e non oltre il 21 maggio i 

nominativi di coloro che hanno rinunciato all’immissione in ruolo di cui all’art. 10 del Decreto 

dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019. 

Si ringrazia per la collaborazione e si segnala l’esigenza di assicurare il rispetto dei termini sopra 

indicati.  

 

Il Capo Dipartimento 
Marco Bruschi 
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