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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI – Tel. 0805506111
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it sito: www.pugliausr.gov.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del
protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della Puglia
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS.
del personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica
e del Personale del comparto scuola
Al Sito web istituzionale

AVVISO

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con
Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e DDG n. 252 del 31 gennaio 2022 - Concorso
materie S.T.E.M. 2022 - APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE COME COMPONENTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI – CLASSI DI
CONCORSO “STEM” ANNO 2022

Si comunica che, con riferimento alle attività finalizzate alla costituzione delle commissioni
di valutazione afferenti alla procedura concorsuale in oggetto, sono disponibili le funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione, a partire dalle 9.00 del 23 marzo
2022, fino alle ore 23.59 del 6 aprile 2022.
Le predette istanze di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in via
telematica tramite l’applicazione Piattaforma concorsi e procedure selettive, raggiungibile
dall’area riservata del Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle credenziali SPID, o, in
alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)” , come da indicazioni reperibili sul
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sito del Ministero dell’istruzione al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/commissionigiudicatrici.
Si precisa inoltre che la costituzione di dette Commissioni, per quanto riguarda la regione
Puglia, riguarderà le classi di concorso: A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 –
Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche.
Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
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Agli interessati
Al sito web dell’USR per la Puglia – Direzione Generale

