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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Protocollo e data sono riportati in intestazione
Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai
Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione
Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
dell’USR della Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web
Oggetto: D.D.G. n.85 dell’1.2.2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Concorso
anno 2018 - Disponibilità a svolgere funzioni di Segretario e Componente
aggregato nelle Commissioni giudicatrici del Concorso docenti 2018. Rinnovo
avviso manifestazione disponibilità.
Come è noto, la scrivente Direzione Generale, con riferimento alle disposizioni
dell’art 5 del bando di concorso indicato in oggetto, ha proceduto nei mesi scorsi, con proprio
provvedimento di nomina, alla costituzione delle commissioni giudicatrici secondo le
modalità stabilite dall’art.14 del decreto ministeriale n.995 del 15 dicembre 2017 e nel
rispetto delle disposizioni degli articoli 10,11,12 e 13 del predetto decreto ministeriale
Considerata l’impossibilità di far fronte alle necessità di tutte le commissioni da
istituire per le diverse classi di concorso, per effetto delle rinunce medio tempore intervenute,
si rende necessario avviare una ulteriore rilevazione al fine di acquisire la manifestazione di
disponibilità a svolgere le seguenti funzioni:
-

Componente aggregato per Informatica e per le lingue straniere (Francese,
Inglese, Spagnolo e Tedesco)

-

Segretario, per la cui funzione si valuterà la possibilità di individuare anche il
personale di ruolo della scuola con profilo professionale Direttore SGA o
Assistente Amministrativo;

Il personale interessato potrà dichiarare la propria disponibilità a ricoprire le
suddette funzioni nelle Commissioni giudicatrici esclusivamente attraverso la compilazione
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della relativa scheda che dovrà essere restituita, debitamente compilata e con allegato il cv e
copia di un valido documento di identità.
La scheda dovrà essere inviata entro le ore 14.00 del 27.09.2018 all’indirizzo
direzione-puglia@istruzione.it.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a garantire la massima diffusione tra il personale di
competenza.
La presente è
(www.pugliausr.gov.it).
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IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
(firmato digitalmente)
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