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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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

Prot. e data in intestazione

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali, di ogni ordine e grado nella
regione Puglia - Sede di svolgimento
della prova preselettiva
(peo istituzionali)
e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici
Scolastici Territoriali dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Al Sito web - SEDE

Oggetto:

D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015 - Concorso pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A. Svolgimento prova
preselettiva.

Come è noto, nelle date dell’11, 12 e 13 giugno pv si svolgeranno le prove preselettive del
concorso pubblico a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Considerato che questa procedura concorsuale assume una rilevanza notevole al fine di
garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, il Capo Dipartimento del MIUR, dott.ssa
Carmela Palumbo, con la nota prot. n. AOODPIT/986 del 05/06/2019 ha richiesto, la massima disponibilità
delle SS.LL. medesime a voler adottare tutte le idonee misure per assicurare l’accoglienza dei candidati e un
regolare svolgimento delle prove, pur in giornate che le Istituzioni scolastiche sono impegnate nella
chiusura delle attività didattiche e negli scrutini di fine anno.
Con l’occasione si ricorda che in data odierna sul sito web di questa Direzione Generale
saranno pubblicati i materiali della formazione svolta nei giorni 04 e 05 giugno 2019.
Si ringraziano, fin d’ora, i dirigenti scolastici per la collaborazione profusa.
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