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Agli Ambiti Territoriali USR-SICILIA 

 e, p.c. Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione 

 

Oggetto: Procedura di internalizzazione di cui all’art. 58, comma 5 e seguenti, del D.L. 

21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013, n. 98 – D.D. 

AVVISO GRADUATORIE NAZIONALI 

  

Si comunica che con nota prot. 12254 del 18/05/2020 il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale 

scolastico ha trasmesso il Decreto Dipartimentale n. 573 del 185/2020 con il quale è stato 

emanato l’avviso per la predisposizione della graduatoria nazionale. 

Si evidenzia che la pubblicazione del suddetto D.D. deve essere effettuata in data 22 maggio 2020 

sui siti istituzionali degli Ambiti territoriali e sui siti istituzionali di tutte le istituzioni scolastiche, 

segnalando che “il termine di scadenza della presentazione delle istanze è alle ore 23.59 di sabato 

6 giugno 2020” e la cui procedura è indicata all’art. 5, comma 3 del D.D. 573/2020.  

Si sottolinea inoltre la necessità della pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche nelle 

quali risulta presente la disponibilità dei posti a tempo pieno che, per la Sicilia, riguarda 

esclusivamente l’Ambito Territoriale di Catania, come da tabella allegata al suddetto D.D. 

Nella suddetta nota, infine, si indica la procedura da seguire per eventuali rettifiche al punteggio o 

provvedimenti di esclusione non ancora caricati al sistema che comunque devono essere definiti 

entro la stessa data di pubblicazione, mentre dovranno essere comunicati al gestore del sistema 

informativo, entro il 21/5/2020, i nominativi di coloro che hanno rinunciato all’immissione in 

ruolo. Si allegano: nota prot. 12254 e D.D. 573.  

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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