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Area III Settore III                                                                                        Bari, fa fede la data del protocollo  

Settore: ATA 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e 

grado delle Province di BARI e 

BAT 

LORO SEDI 
 

 

Alle OO.SS. della SCUOLA 

della PROVINCIA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Avviso di pubblicazione del bando di concorso per soli titoli per l’accesso al profilo 

di collaboratore scolastico - D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 - Bando relativo alla 

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie – personale ex LSU 

con 5 anni di servizio. 

Con il presente avviso si procede alla pubblicazione del Bando di cui all’oggetto, con  

invito a curarne la pubblicazione – a vista delle presente -mediante affissione all’albo e 

pubblicazione sul sito web delle rispettive istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. 16950 del 18/06/2021, con cui è stata 

trasmessa a quest’Ufficio la nota prot. n. AOODGPER 18686 del 16.06.2021, concernente 

l’avvenuta registrazione del decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021, relativo alla 

procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 5 anni presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, in qualità' di dipendente a tempo determinato o indeterminato 

di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia. 

 Con la stessa nota ha trasmesso il D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951, con il quale è stata bandita la 

procedura selettiva in oggetto e che ad ogni buon fine si allega. 

Corre l’obbligo di sottolineare quanto stabilito dall’art. 5 del predetto Bando: 

“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 con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line 

(POLIS)”. Le istanze presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione. I 
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candidati,collegandosi all’indirizzo 

https://clicktime.symantec.com/3WchuYp8N6bqBFDpE1HYZAN7Vc?u=www.miur.gov.it, 

accedono, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > 

Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi), 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.” 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità descritte entro le 

ore 14.00 del 5 luglio, a partire dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del 

MI e degli UU.SS.RR. interessati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Si segnala l’urgenza. 

 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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