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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio III- Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
70100 Bari

Via Re David,178/f - tel. 0805477111

e-mail: usp.ba@istruzione.it uspba@pec.struzione.it

Oggetto: Procedura selettiva per l internalizzazione dei servizi di pulizia – D.M. 1074/2019 e D.D.
2200/2019. Avviso di convocazione dei partecipanti.
IL DIRIGENTE
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 presenta ione delle domande per l assun ione 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;
il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha
VISTO
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;
la necessità, dunque, di fornire necessario preavviso sui tempi delle operazioni di
RILEVATA
nomina che riguardano un notevole gruppo di candidati,
VISTO

COMUNICA
nelle more del completamento degli adempimenti di competenza di questo Ufficio, per opportuna
c
ce a e c l i i di da e la i a ia diff i e
ibile, le c
ca i i degli a i a i di c i
all gge che si svolgeranno a far data da 24 febbraio 2020, secondo il seguente calendario:
DATA
ORA
Convocati
Aspiranti
con
precedenza
Legge 104 - TUTTI
Lunedì 24 febbraio 2020
9:00
da posizione 1 a posizione 30
Lunedì 24 febbraio 2020
13:00
da
posizione 31 a posizione 60
Lunedì 24 febbraio 2020
16:00
da posizione 61 a posizione 110
Martedì 25 febbraio 2020
9:00
da posizione 111 a posizione 160
Martedì 25 febbraio 2020
11.30
da posizione 161 a posizione 220
Martedì 25 febbraio 2020
15.00
da posizione 221 a posizione 270
Mercoledì 26 febbraio 2020
9:00
da posizione 271 a posizione 320
Mercoledì 26 febbraio 2020 11:30
da posizione 321 a posizione 380
Mercoledì 26 febbraio 2020 15:00
da
posizione
381 a posizione a fine graduatoria.
Giovedì 27 febbraio 2020
9:00
Le nomine avranno luogo presso l Istituto Comprensivo “De Amicis – Laterza” di Bari, presso
l Auditorium del plesso Laterza, con ingresso da via Zanardelli n. 16, Bari.
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.
Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ
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E c e i a la delega f
ale ( c i a) ad al
gge di fid cia,
i di d c e
i c
di alidi , l
e la
a di a
i e e
l UST e i ial e e c
e e e elle da e
individuate con la presente. In caso di assenza del rappresentante o di delega invalida, la sede sarà
a eg a a d ffici .
Il aggi gi e
della ede cel a/a eg a a, ai fi i dell a
i ei
l ,d
a e i e, dal
giorno 02 marzo 2020, ore 08:00 (atteso che il 1 marzo ricade di domenica).
Si evidenzia a
e i dall A . 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso di cui al
D.D.G. n. 2200/2019, c
a 4: Se l avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula
del contratto, decade dall assunzione.
C e l bblig di eci a e che, a
a dell a . 3 del D.D.G. . 2200/2019, il
e
a i
dei contratti a tempo parziale al 50% stipulabili è pari a 34 (trentaquattro) e che e a
l e e ale
i e da a e dei ca dida i
e e ci a i ei li i i dde i i ba e all di e di g ad a ia.
Si avvisano i candida i che
e le i f
a i i d i e e e saranno pubblicate solo sul sito web
dell Uffici Sc la ic Te i iale di Bari (www.uspbari.it) e avranno valore di notifica a tutti gli
interessati a tutti gli effetti di legge. Si invitano, pertanto, i candidati a consultare frequentemente il
predetto sito web al fine di acquisire le informazioni di interesse o per contezza di eventuali rettifiche.
L elenco delle sedi disponibili, nelle scuole dove sono stati disposti gli accantonamenti di legge,
sarà reso noto entro il 22/02/2020.
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.uspbari.it con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge e si intende letteralmente confermato laddove non sopraggiungano motivi di rettifica o
variazioni.
IL DIRIGENTE
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