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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

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 – D.D. 686 del 16
giugno 2020 - Approvazione della graduatoria nazionale ed assegnazione provinciale.
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 573 del 18.05.2020, trasmesso con la nota ministeriale prot. n.
AOODGPER/12254 pari data, con il quale è stato dato avvio alla fase di costituzione della
graduatoria nazionale;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 686 del 16 giugno 2020, con il quale è stata approvata la
graduatoria nazionale, allegata al medesimo provvedimento, di cui all’art. 58, comma 5- quater, del
decreto legge 21.6.2013, n. 69;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/15333 del 17/06/2020 con la quale
l’Amministrazione centrale, nel trasmettere il precitato Decreto dipartimentale, ha evidenziato che,
a norma dell’art. 6 comma 3, del D.D. 573/2020 la graduatoria nazionale venga pubblicata nell’albo
e sul sito internet del Ministero, degli USR e degli ambiti territoriali e che da tale data decorra il
termine per le eventuali impugnative;
CONSIDERATO che, secondo la predetta nota ministeriale, gli uffici periferici del Ministero
“procederanno, in data 18 giugno 2020, alla pubblicazione del decreto dipartimentale di
approvazione della graduatoria nazionale e delle assegnazioni in ambito provinciale sui propri siti
istituzionali e su quelli degli ambiti territoriali”;
VISTA la nota dell’USR per la Puglia con la quale sono trasmessi i predetti provvedimenti;
dispone
E’ pubblicato, sul sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale (www.uspbari.it/), in data
odierna il Decreto dipartimentale prot. n. 686 del 16 giugno 2020 con il quale è stata approvata la
graduatoria nazionale della procedura avviata con DD 573/2020. La medesima graduatoria indica
altresì la provincia di assegnazione dei candidati, riportata nella graduatoria Puglia.
Dalla data odierna del 18.6.2020, decorre il termine per le eventuali impugnative secondo le
disposizioni del D.d. n. 686/2020, al quale si rimanda integralmente.
Il presente avviso, unitamene ai provvedimenti sopra citati, è pubblicato sul sito web di questo
Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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