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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Taranto 

 

 

Alle OO.SS. della Provincia 

Loro Sedi 

 

All’Albo – Sede 

 

OGGETTO: DDG. n.951 del 16.06.2021 – Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 

pulizie. 

 

Si comunica che in data 9 giugno 2021 è stato registrato il 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. 

Al riguardo si trasmette in allegato il D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 con il quale è stata bandita la procedura 

selettiva in oggetto. 

L’articolo 5 del citato decreto stabilisce che i candidati possano inoltrare la domanda di partecipazione entro le 

ore 14,00 del 5 luglio 2021 a partire dalla pubblicazione del bando sul sito internet del Ministero e degli USR. 

A tal fine, con avviso reso noto nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 giugno 

2021, si individua nel 21 giugno la data di pubblicazione del bando sul sito internet del Ministero e degli USR. 

A partire da tale data e sino alle ore 14:00 del 5 luglio 2021 resterà aperta la piattaforma di presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura. 

Pertanto, nell’indicata data del 21 giugno, entro le ore 10, codesti Uffici sono tenuti a procedere alla 

pubblicazione del bando sul proprio sito istituzionale e, per assicurare la massima informazione, ad attivarsi per la sua 

pubblicazione sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. 

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 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. 

 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
https://clicktime.symantec.com/3WchuYp8N6bqBFDpE1HYZAN7Vc?u=www.miur.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. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

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

 

Ufficio ATA: Ida Marcella Blasi – 099/7730535 – idamarcella.blasi@posta.istruzione.it 

 

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora avesse avviato prima del 01 marzo 2021 

la fase di abilitazione al servizio di Istanze OnLine, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura 

informatica POLIS presso la sede dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici 

all’USR competente a gestire la relativa procedura selettiva. L’USR provvede alla registrazione del candidato nel 

sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l’acquisizione telematica 

della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. Qualora invece, l’accreditamento sia successivo alla data 

del 01 marzo 2021 il candidato potrà utilizzare le credenziali SPID. 

Il candidato rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e 

che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più 

rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Alla domanda è altresì 

allegato, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità e del 

codice fiscale. 

Si rammenta di prendere visione del  D.D.G. n. 951 /2021 per la verifica delle province ove sono presenti 

i posti relativi a tale procedura. 

Le S.S.LL. sono invitate a dare massima diffusione mediante affissione all’albo. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota MI prot. n.18686 del 16.06.2021 

Nota USR Puglia prot. n. 18686 del 16.06.2021 

D.D.G. n.951 del 16.06.2021 

D.I. N. 156 del 13.05.2021 
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