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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore IV – Organico e Reclutamento ATA 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana 
 
Al personale interessato 

 
 

Oggetto: Procedura 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. avviso graduatoria nazionale. 

 
Si trasmettono in allegato il Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020, con il quale è stato emanato 
l’avviso relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale di cui all’art. 58, comma 5-quater, del decreto-
legge 21.6.2013, n. 69, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 10059 del 20.05.2020 
e l’elenco dei posti a tempo pieno disponibili per la graduatoria nazionale della procedura selettiva per 
l’internalizzazione dei servizi - profilo collaboratore scolastico - residuati all'esito delle procedure assunzionali 
effettuate in base al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019. 
Si evidenzia, inoltre, che il termine di scadenza per l’inoltro della domanda di partecipazione è individuato per  
sabato 6 giugno 2020 ore 23,59. 

 
Il dirigente 

        Marco Bussetti 
 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati nativi digitali: 
• All. 1 - Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020 
• All. 2 – nota USR prot. n. 10059 del 20.05.2020 
• All. 3 – posti disponibili 

 

MB/fg 

Referente: 
Filomena Galdi 
02-92891.578 
filomena.galdi.mi@istruzione.it 
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