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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione Puglia
(peo istituzionali)

e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale USR Puglia
(peo istituzionali)
OGGETTO: Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e decreto dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000252.31-01-2022, Riapertura dei termini
di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 –
Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie
informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Disponibilità a svolgere funzioni di Segretario nelle Commissioni
Giudicatrici del concorso.
Ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.M. n. 326/2021, questo Ufficio Scolastico Regionale
deve procedere alla nomina di un segretario per ciascuna commissione giudicatrice, individuato tra il personale
amministrativo in servizio presso l’U.S.R. per la Puglia e le sue articolazioni territoriali, appartenente alla
seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le
corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26.06.2015-personale della scuola di ruolo con profilo professionale Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo.
Il personale interessato potrà dichiarare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di
segretario nelle Commissioni giudicatrici esclusivamente utilizzando la scheda allegata, debitamente
compilata e sottoscritta, corredata dal nulla osta del Dirigente scolastico della sede di servizio e dal curriculum
vitae.
Le candidature dovranno pervenire, tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail direzionepuglia@istruzione.it, entro il 6 aprile 2022.
Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a dare la massima diffusione tra il personale
di propria competenza e a favorire la partecipazione. Si segnala l’importanza di tale adempimento e si porgono
cordiali saluti.
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

