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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai

Ai

Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionale)
E p.c.
Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionale)

OGGETTO: D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 – Bando relativo alla procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi di pulizie ai sensi dell’articolo 58, comma 5-sexies,
del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 – Trasmissione errata corrige.
Con nota prot. n. AOODGPER 18896 del 18.06.2021, che ad ogni buon fine si allega
l’Amministrazione Centrale ha segnalato che le premesse del bando di concorso, concernente
l’oggetto, erroneamente riportano il testo dell’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, nella versione antecedente le modifiche al medesimo apportate dall’articolo
58, comma 2, lett. g), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale ha sostituito il termine del
1 marzo 2021, originariamente previsto dalla norma per l’assunzione del personale interessato
dalla anzidetta procedura, con quello del 1 settembre 2021.
A tal riguardo e per assicurare la massima informazione e diffusione, si trasmette l’errata
corrige, invitando gli spett.li Uffici in indirizzo a voler cortesemente procedere, in occasione della
pubblicazione del bando di concorso, anche alla pubblicazione della stessa sul proprio sito
istituzionale e ad attivarsi perché analoga pubblicazione avvenga anche sui siti internet delle
istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si segnala l’urgenza.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

Allegati:
D.D.G. prot. n. AOODPIT 951 del 16 giugno 2021;
nota prot. n. AOODGPER 18896 del 18.06.2021;
Errata corrige.
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