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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.
Bari, (fa fede il protocollo)

AVVISO

OGGETTO: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21/04/2020 n. 499,
recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai
sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 e D.D.G. n.252 del 31/01/2022 - Concorso
materie S.T.E.M. 2022
Diario prove scritte discipline STEM

Come indicato nell’art. 4 del D.D n.23 del 5/01/2022 e richiamato dall’art. 4, comma 1, del decreto
del Direttore Generale 31 gennaio 2022, n. 252, facendo seguito all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, si rende noto
il calendario delle prove scritte della procedura concorsuale in parola, pubblicato sul sito web del
Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria,
e relativo alle classi di concorso per le quali è stata prevista la prova scritta, come da nota-avviso
del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n.14767 del 13 aprile 2022, per i candidati che
hanno prodotto domanda di partecipazione per i posti della Regione Puglia.
Classe di concorso/tipologia di posto

Data

Turno

A020

Martedì 3 maggio 2022

Pomeriggio

A027

Martedì 3 maggio 2022

Pomeriggio

A041

Martedì 3 maggio 2022

Pomeriggio

A026

Mercoledì 4 maggio 2022

Pomeriggio

A028 – turno 1

Giovedì 5 maggio 2022

Mattina

A028 – turno 2

Giovedì 5 maggio 2022

Pomeriggio

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei
candidati, è comunicato dallo Scrivente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato su proprio albo e sito internet. L'avviso ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
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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.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del
codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal
protocollo di sicurezza, adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul
sito del Ministero, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile,
oltre che sul sito di questo Ufficio, all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/concorsoordinario-scuola-secondaria.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALE CONSULTAZIONE DEL SITO DELLO SCRIVENTE
PER OGNI COMUNICAZIONE (www.pugliausr.gov.it). TUTTE LE COMUNICAZIONI
PUBBLICATE HANNO VALORE DI NOTIFICA. PERTANTO L’UFFICIO NON
FORNIRA’ RISCONTRO SUGLI ARGOMENTI GIA’ EVASI TRAMITE AVVISO.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTERINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
-

Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami – n. 29 del 12 aprile 2022;
Calendario delle prove scritte per le classi di concorso STEM, nota-avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n.14767 del
13 aprile 2022.
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