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Ufficio Personale ATA

PROCEDURA DI INTERNALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 58, COMMA 5 E SEGUENTI, DEL
DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98.

AVVISO
PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE DI CUI AL COMMA 5-QUATER
D. DIP. 2200/2019.
Si pubblica il Decreto Dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020 (pubblicato in data odierna nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami - e sul sito istituzionale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna) che disciplina, ai sensi dell’articolo 58, comma 5
quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, le modalità di predisposizione della graduatoria
nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva
indetta con Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 ai partecipanti che siano stati
destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella
provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. L’inserimento nella graduatoria nazionale
avviene a domanda degli interessati sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie
provinciali di provenienza, approvate dai competenti Uffici all’esito della procedura selettiva di cui
al comma 5 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 573/2020, la domanda deve essere presentata, a
pena di esclusione, 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 dell’Istruzione
con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti è fissato alle ore
23,59 di sabato 6 giugno 2020.
In allegato al presente Avviso, si pubblica sul sito Internet di questo Ufficio l’elenco delle Istituzioni
Scolastiche nelle quali vi è la disponibilità di posti a tempo pieno interessati dalla procedura di cui
trattasi.
Si invitano, ad ogni buon conto, tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito
internet di questo Ufficio, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
http://istruzioneer.gov.it/, attraverso i quali verranno rese tempestivamente note eventuali
ulteriori informazioni, non appena disponibili.
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