Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
( peo istituzionali )
Ai Rettori delle Università degli studi di
BARI – FOGGIA – LECCE
( peo istituzionali )
Al Rettore del Politecnico di BARI
( peo istituzionale)
Ai Direttori degli Istituti di Alta Formazione
artistica, musicale e coreutica della Regione
PUGLIA
( peo istituzionali )
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR per la Puglia - Direzione Generale ( peo istituzionali )
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR Puglia
( peo istituzionali )
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del
personale dell’area V della Dirigenza
Scolastica e del Personale comparto Scuola
( peo istituzionali )
Al Sito web SEDE
OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto
con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498. Proroga istanze finalizzate alla
costituzione delle commissioni di valutazione.
Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. AOODRPU 36910 del 15.12.2020 con cui si
comunicava l’apertura delle funzioni per le presentazione delle candidature per la costituzione
delle commissioni di valutazione per la procedura di cui all’oggetto.
Con nota prot. n. AOODGPER 653 del 07.01.2021, che ad ogni buon fine si allega, il
Ministero dell’Istruzione ha comunicato la proroga per i termini per la presentazione delle istanze
per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Responsabile dell’istruttoria: Sig. Pietro Lettieri – Tel. 0805506286 – email: pietro.lettieri@istruzione.
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Pertanto, la domanda di partecipazione potrà essere inoltrata, in via telematica, fino al
giorno mercoledì 20 gennaio 2021, sempre tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”,
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)”.
Si precisa che gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari, potranno,
nello stesso termine, presentare analoga istanza attraverso la piattaforma del sito CINECA,
raggiungibile al link seguente: https://loginmiur.cineca.it.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente nota al personale
interessato.
La presente nota è pubblicata sul sito web della Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it )
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Allegati:
nota AOODGPER 653 del 7 gennaio 2021.
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