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                                                                            - Al Personale interessato 

                                                          - Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

del VCO 

Oggetto: Avviso di pubblicazione della 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. 

 

 Con la presente nota, viene pubblicato il Decreto dipartimentale n. 

573 del 18/05/2020 con le indicazioni riguardanti la procedura nazionale per 

la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie nazionali 

relativa alla procedura di internalizzazione di cui all’oggetto. 

 In allegato si pubblica, inoltre, l’elenco delle Istituzioni scolastiche con i 

posti disponibili a tempo pieno della scrivente provincia. 

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata 

unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma 

Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o, in 

alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio 

“Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità' diverse non 

saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo 

www.miur.gov.it, accedono, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” 

(Ministero > Concorsi > Procedura internalizzazione dei servizi – graduatoria 

nazionale), alla pagina dedicata alla procedura selettiva. In alternativa, è 

possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone “vai al 

servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure 

selettive”, raggiungibile nell’area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI 

ONLINE“. All’interno dello spazio denominato “presentazione della domanda” 

sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda. 

Si comunica, altresì, che il termine entro il quale gli aspiranti 

possono inoltrare la domanda è individuato alle ore 23,59 di sabato 6 

giugno (quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione 

dell’avviso stesso). 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia MICHELETTI 
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documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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