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Agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI  
  

p.c.    Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

SEDE  
  
Alla Direzione generale per le risorse umane                    

e finanziarie  
SEDE    

 

OGGETTO:  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.  
 

In relazione all’oggetto, si trasmette, in allegato, il Decreto dipartimentale n. 686 del 16 giugno 

2020, con il quale è stata approvata la graduatoria nazionale di cui all’art. 58, comma 5-quater, del decreto 

legge 21.6.2013, n. 69. 

Per comodità di gestione, in data odierna e tramite posta elettronica ordinaria, verranno trasmessi 

anche i dati sulle assegnazioni provinciali della medesima graduatoria. 

L’art. 6 comma 3, del decreto dipartimentale n. 573 del 18.05.2020, stabilisce che 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. 

A tal fine, gli uffici in indirizzo 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. 

Per quanto riguarda i dati sulle assegnazioni provinciali della graduatoria nazionale, che verranno 

trasmessi tramite PEO, si evidenzia  che oggetto di pubblicazione dovrà essere esclusivamente il file pdf 

privo dei dati sensibili dei candidati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente 
Dott. Filippo Serra 
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