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Prot. AOODRPU n. 7523/1

Bari, 23/4/2016

Dirigente Ufficio II: G. Silipo

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Regione Puglia sedi delle prove scritte
concorsuali nelle giornate che vanno dal 28 aprile a 26
maggio 2016
(rif. Elenco allegato)
LORO SEDI
All’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BARI
Al Politecnico di Bari

BARI

AI Dirigenti e Funzionario coordinatore degli ambiti
territoriali della Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente nella scuola – Concorso
anno 2016 – Individuazioni sedi delle prove scritte per le classi di concorso previste dal 28
aprile 2016 al 26 maggio 2016, gestite dall’USR Puglia.
Com’è noto a partire dal 28 aprile p.v., si svolgeranno le prove scritte di cui ai DDG del 23
febbraio 2016 n. 105, 106 e 107, come da calendario nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
29 del 12 aprile 2016.
Conformemente a quanto previsto dall’art.7,comma 1, dei D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del
23.02.2016, questa Direzione con note AOODRPU Prot. n. 6838 del 12 aprile 2012, del 22 aprile 2016
e prot. 7523 del 22/04/2016 ha pubblicato un primo elenco delle sedi di esame delle prove scritte
relative alle classi di concorso gestite dall’USR Puglia, con l’indicazione dei candidati assegnati a
ciascuna sede.
Con la presente si trasmette in allegato l’elenco delle aule informatizzate individuate da
questo Ufficio Scolastico Regionale, sedi delle prove scritte relativi alle prove concorsuali che si
terranno dal 28 aprile al 26 maggio 2016, suddivisi nelle giornate interessate e si invitano le SS.LL. a
prendere visione sul sito www.pugliausr.it degli elenchi dei candidati previsti nella propria scuola al
fine di:
 effettuare le opportune verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità con i membri
dei comitati di vigilanza e sorveglianza;
 provvedere all’organizzazione logistica per l’ingresso dei candidati il giorno della prova
scritta.
Eventuali quesiti o problematiche che dovessero insorgere potranno essere comunicati alla
casella postale dell’ing M. Semeraro (margherita.semeraro4@istruzione.it) e sig.ra Giuseppina Bux
(giuseppina.bux@istruzione.it).
Nel segnalare l’importanza dell’intera procedura concorsuale, si confida nella consueta
fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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