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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Liguria
Ai Dirigenti Scolastici delle I.S.A.
della Liguria
Al sito web

Oggetto: Pubblicazione Decreto Dipartimentale n. 573 del 18.5.2020

Si trasmette, in allegato, ai fini della pubblicazioni sui rispettivi siti istituzionali 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.
Gli aspiranti possono inoltrare la domanda di partecipazione entro il quindicesimo giorno a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e degli uffici
scolastici regionali interessati. Il termine di scadenza è individuato alle ore 23,59 di sabato 6 giugno
2020.
La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità
telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle
credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del
Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze
presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo
www.miur.gov.it, accedono, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero> Concorsi >
Procedura internalizzazione dei servizi – graduatoria nazionale), alla pagina dedicata alla procedura
selettiva. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone “vai al
servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile
nell’area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI ONLINE“. All’interno dello spazio denominato “presentazione
della domanda” sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda.
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