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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

U.O. n.3                                                                                                                                                       

Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione) 

                                                                                                                                                                                                          

Al Direttore Generale Regionale per la Puglia   BARI 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di  TARANTO 

 

   All’albo  

 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola   

 

 

Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – DM 1074/2019 e D.D. 2200/2019. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i 

requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di 

svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di 

personale che ha svolto 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; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha 

bandito la predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente;   
CONSIDERATO  che all'articolo 58 del Decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state apportate le 

modificazioni di cui al Decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126  (pubblicato in  

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2019),  coordinato con la 

legge di conversione 20  dicembre  2019,  n.  159, che stabilisce al 1° marzo 2020 la 

data di assunzione in ruolo dei candidati alla procedura selettiva; 

RILEVATA la necessità, dunque, di fornire un necessario preavviso sui tempi delle operazioni 

che coinvolgono un notevole gruppo di candidati; 

 

AVVISA 

 

Nelle more del completamento degli adempimenti di competenza di questo Ufficio, per opportuna 

conoscenza e con l’invito di darne la più ampia diffusione possibile, le convocazioni degli aspiranti 

di cui all’oggetto si  svolgeranno a far data da 24 febbraio 2020, secondo il seguente calendario: 
 

 

 
 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht


 

________________________________________________________________________________________________ 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI - ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI MERITO   

 

LUNEDI 

24/02/2020 
Ore 09:00 

 

Precedenze art.21 e art.33 legge 104/92 fino alla posizione 415. 

 

LUNEDI 

24/02/2020 
Ore 12:00 

 

Da posizione 01    a   posizione 20    

 

LUNEDI 

24/02/2020 
Ore 14:30 Da posizione 11    a   posizione 65    

MARTEDI 

25/02/2020 
Ore 09:00 Da posizione 66    a   posizione 140    

MARTEDI 

25/02/2020 
Ore 14:30 

 

Da posizione 141    a   posizione 180    

 

MERCOLEDI 

26/02/2020 
Ore 09:00 

 

Da posizione 181    a   posizione 260 

 

MERCOLEDI 

26/02/2020 
Ore 14:30 

 

Da posizione 261  a   posizione 300    

 

GIOVEDI 

27/02/2020 
Ore 09:00 

 

Da posizione 301    a   posizione 390    

 

GIOVEDI 

27/02/2020 
Ore 14:30 

 

Da posizione 391    a   posizione 436    

 

VENERDI 

28/02/2020 
Ore 09:00 

 

Eventuali surroghe 

 

 
Si precisa che tale convocazione è da intendersi riferita alle posizioni quali risulteranno dalla definitiva redazione della 

graduatoria.  

I candidati dovranno presentarsi, presso la sede di svolgimento delle operazioni, nel luogo ed ora indicati del suddetto 

calendario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.  

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi per l’accettazione della proposta di nomina, potranno avvalersi di delega 

secondo la normativa vigente muniti  di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Si avvisano i candidati che tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Taranto (www.usptaranto.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Questo UST si riserva di procedere ad eventuali surroghe , in caso  di rinuncia formale da parte di un aspirante 

all’immissione in ruolo rientrante  nel contingente dei posti, allo scorrimento della graduatoria nei limiti dei posti 

disponibili.  

I candidati dovranno assumere servizio presso l’istituzione scolastica di destinazione il giorno 2 marzo 2020, alle ore 

8,00 (atteso che il 1° marzo ricade di Domenica). 

Si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione al presente avviso anche mediante pubblicazione sui 

siti web istituzionali.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.usptaranto.it – sezione ATA – con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 
 

Le disponibilità delle sedi saranno affisse all’albo di questo UST. 

 
 
 
 

Il Dirigente  

(Mario TRIFILETTI) 
 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
http://www.usptaranto.it/
http://www.usptaranto.it/
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