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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)

Ai candidati interessati
mediante pubblicazione su sito web
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Puglia
SEDI DELLE PROVE CONCORSUALI
(PEO istituzionali)
LORO SEDI

AVVISO AI CANDIDATI
D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 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. PROVE SCRITTE.

In riferimento alla procedura concorsuale in parola, si segnala che sul sito del Ministero
dell’Istruzione al seguente link https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuolasecondaria sono pubblicati:
- Protocollo di sicurezza svolgimento concorso
- Video tutorial per i candidati
- Istruzioni operative candidati
In particolare si richiama l’attenzione sull’autodichiarazione da presentare il giorno della
prova scritta, insieme alla certificazione verde, al documento di riconoscimento e al codice
fiscale. Detta dichiarazione è allegata alla presente e sostituisce la precedente fornita tramite
avviso di convocazione. Si evidenzia che le convocazioni concernono i candidati le cui
istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS.
Si precisa che le convocazioni nella regione Puglia sono così organizzate:
TURNO MATTUTINO
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova
scritta: alle ore 07.30.
La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10,40 per il turno mattutino fermo
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
TURNO POMERIDIANO
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova
scritta:alle ore 13.00.
La prova avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16,10 per il turno pomeridiano fermo
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Riferimenti gruppo operativo dell’Ufficio I
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111
direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it
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Si raccomanda la massima puntualità e un’attenta consultazione del sito di questo
Ufficio per eventuali aggiornamenti.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale https://www.pugliausr.gov.it/ ha
valore di comunicazione e di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Allegati:
Autodichiarazione.
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