Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I

Prot. n. AOODRPU/
Dirigente: M. Trifiletti

Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali,
di ogni ordine e grado, della Puglia che hanno dato
la disponibilità come sede per lo svolgimento del
concorso per 253 posti funzionari MIUR
(peo istituzionali)
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
al sito web
Alle OO.SS. Comparto Ministeri

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, a 253 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale
dell’Amministrazione centrale e periferica. Comunicazioni date prova preselettiva.

Con riferimento alla nota del MIUR Prot.n. 16382 del 10/08/2018, si comunica che, la Direzione generale
per le risorse umane e finanziarie, d’intesa con il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha ritenuto opportuno modificare la data della prova
preselettiva, inizialmente prevista per la giornata del 27 settembre 2018.
In seguito all’elevato numero di domande di partecipazione pervenute, la prova preselettiva è stata
suddivisa nelle giornate del 27 e 28 settembre 2018.
Si ricorda che la piattaforma per il collaudo delle postazioni per il concorso per funzionari MIUR rimarrà
attiva fino alla data del 30 agosto p.v..
Si sollecitano, ancora una volta, tutte le scuole che nella fasi di ricognizione delle aule informatizzate per lo
svolgimento della prova preselettiva non hanno messo a disposizione nessuna postazione, ad accedere alla
piattaforma CINECA ed a inserire, e contestualmente effettuare il collaudo, di tutte postazioni utilizzabili
presso le loro istituzioni.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
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