Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Prot. (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell’ USR Puglia
(peo istituzionali)
A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)
E p.c.
Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)
Oggetto: DDG. n. 2200 del 6.12.2019-Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie.
(Rif. nota prot. n. AOODRPU 33537 del 9/12/2019.)
Con la nota indicata in oggetto, si comunica che con il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODPIT 2200 del 6
dicembre 2019 è stata bandita la procedura selettiva per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha
svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, 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.
Si evidenzia che I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione
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 MIUR con l’abilitazione
specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, entro le ore 14,00 del 31 dicembre 2019.
Per tutte le altre disposizioni si richiama integralmente il decreto succitato.
Codesti Uffici sono invitati a procedere alla pubblicazione del bando indicato, già pubblicato sul sito di questo Ufficio, sul
proprio sito istituzionale per assicurarne la massima informazione e diffusione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si segnala l’urgenza.

Firmato digitalmente da OLIVA
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Allegati:
Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019;
Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODPIT 2200 del 6 dicembre 2019;
Nota prot. n. AOODRPU 33537 del 9/12/2019.
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