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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi 
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi   Tel. 0831/58911 

e-mail   usp.br@istruzione.it    P.E.C.:  uspbr@postacert.istruzione.it 

 

 
Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                     Brindisi, fa fede la data in protocollo 

 

URGENTE           Ai Dirigenti Scolastici  

di tutte le Istituzioni scolastiche  

(peo istituzionali) 

  

Al personale ATA interessato  

Al Sito web  

 

  

e p.c.  

All’USR Puglia 

 

Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. Comparto Scuola  

(loro indirizzi peo) 

  

      

 Oggetto: D.D.G. 16 giugno 2021 n.951 – Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 

 
 Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che l’Amministrazione Centrale con la nota 

AOODGPER n. 18686 del 16.06.2021 ha trasmesso il D.D.G. 16 giugno 2021 n.951 con il quale è stata 

bandita la procedura selettiva in oggetto. 

   Si precisa che, in base all’art. 5 del citato decreto, i candidati possono inoltrare la domanda di 

partecipazione entro le ore 14,00 del 5 luglio 2021 a partire dalla pubblicazione del bando sul sito in 

ternet del Ministero e degli USR.  

    

Le SS.LL. vorranno provvedere alla massima diffusione del presente avviso, compresa la pubblicazione 

del bando sul sito web di ogni istituzione scolastica A VISTA della presente.  

 

Alla presente si allega: 

• Copia del decreto interministeriale n.156 del 13 maggio 2021; 

• D.D.G. prot. N. AOODPIT 951 del 16 giugno 2021. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE 
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Giuseppina Lotito 
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