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Ai dirigenti e reggenti degli Uffici  

di Ambito territoriale del Piemonte 
Loro sedi 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche del Piemonte 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 - Bando relativo alla procedura 

selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie 

 

Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con la nota 

Prot. 18686 del 16 giugno 2021, pari oggetto, che si allega in copia, nel trasmettere il 

Decreto dipartimentale n. 951 del 16 giugno 2021, con il quale è stata bandita la 

procedura selettiva in oggetto, anch’esso allegato, ha fornito le istruzioni operative in 

merito alle procedure che questo USR e le sue articolazioni di ambito territoriale, 

interessate alla procedura, dovranno attivare.  

 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

L’U.S.R. – Direzione Generale - Ufficio I e ciascun Ufficio di Ambito territoriale e 

istituzione scolastica destinatari della presente nota, dovranno pubblicare sui rispettivi 

siti istituzionali, in data 21 giugno 2021 il citato Bando relativo alla procedura selettiva 

per l’internalizzazione dei servizi di pulizie. Nell’avviso di pubblicazione dovrà essere 

riportata l’avvertenza che gli aspiranti devono presentare la domanda, a pena di 

esclusione, dal 21 giugno, data di pubblicazione del bando sul sito internet del 

MI e degli U.S.R. interessati, sino alle ore 14,00 del 5 luglio 2021. 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 
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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, mediante il link seguente: 

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. 

Di seguito i posti disponibili nelle province del Piemonte contenuti nel Decreto 

dipartimentale n. 951 del 16 giugno 2021: 

PROVINCE POSTI DISPONIBILI 

PER LA 

GRADUATORIA 

NAZIONALE 

Alessandria  4 

Cuneo 23 

Novara 9 

Torino 16 

Verbano-Cusio-

Ossola  

21 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda il rispetto dei termini  

sopra indicati. 

Cordiali saluti 

    Il DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

https://clicktime.symantec.com/3WchuYp8N6bqBFDpE1HYZAN7Vc?u=www.miur.gov.it
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