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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica
Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici
Vincitori del concorso ordinario
per posti di Dirigente scolastico
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS.
dell’Area Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Al sito WEB – SEDE
Oggetto: Vincitori del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 23.11.2017 –
Indicazioni e istruzioni.

Con riferimento alla circolare di questa Direzione Generale prot. n. 21980 del 12
agosto 2019, si ritiene di fornire, a migliore precisazione, quanto di seguito.
I candidati inseriti nella graduatoria definitiva di merito del concorso per dirigenti
scolastici specificato in oggetto ed assegnati alla regione Puglia, esprimeranno le proprie
preferenze, previa registrazione sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale per
mezzo del proprio codice fiscale:
1) attraverso la compilazione, entro le ore 23,59 del 18 agosto 2019, della scheda
disponibile sul sito dell’U.S.R. per la Puglia all’indirizzo www.pugliausr.gov.it
cliccando sul banner “Area rilevazione”.
2) Non sarà possibile formulare più domande online da parte dello stesso candidato
e la stessa domanda non potrà essere modificata successivamente all’invio.
3) Non saranno prese in considerazione eventuali domande che verranno inoltrate con
modalità diversa da quelle illustrate nella predetta circolare prot. n. 21980 del 12
agosto 2019.
4) Successivamente al corretto inserimento online, non si dovrà procedere all’invio,
alla posta certificata di questa Direzione Generale, della domanda in formato pdf,
giacchè tale invio avviene automaticamente.
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5) Nel caso di dichiarazione riguardante il possesso della precedenza prevista dalla L.
104/92, dovrà essere allegata alla domanda online, in formato pdf, la relativa
documentazione. In assenza dell’allegato in argomento, la scheda online non potrà
essere correttamente inoltrata per i candidati che abbiano selezionato tale
dichiarazione.
6) La scelta delle sedi avviene selezionando le sedi stesse dall’elenco traibile dalla
piattaforma e riportandole secondo l’ordine delle opzioni prescelte. Tale elenco è
quello già pubblicato con nota prot.20417 del 30/7/2019;
7) L’invio è correttamente effettuato quando viene segnalato dalla stessa piattaforma.
8) Si richiama la circostanza che “ai candidati segnati con asterisco sarà accantonato
esclusivamente il posto nella regione di destinazione “ come da nota prot. n.21980
del 12/8/2019 di questa Direzione. Pertanto tali candidati non dovranno
selezionare alcuna sede.
Le istruzioni operative sono rinvenibili nella stessa piattaforma in “modalità assistita”.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
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