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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 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della regione Puglia 

(peo istituzionali)  

 

Al Personale in servizio presso gli Uffici I – II dell’USR 

Puglia - appartenenti seconda area o terza - utilizzati o 

comandati (DSGA e Assistenti amministrativi)  

(peo istituzionali)  

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR della regione 

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 

 

AVVISO  

 
D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106” - pubblicato in G.U. N.39 4^ SERIE SPECIALE del 17 MAGGIO 2022. 

 

Presentazione delle candidature a ricoprire il ruolo di Presidente, Componente e Segretario 

delle Commissioni giudicatrici e delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i 

Componenti Aggregati per le commissioni da nominare presso l’USR PUGLIA ai sensi degli 

artt. 11-12-13-14-15-16 del D.M. 108 del 28.04.2022  

 

Visti il D.D.G. n.1081 del 6 maggio 2022 e gli articoli 11-12-13-14-15-16 del D.M. 108 del 

28.04.2022 relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici, nelle more della pubblicazione 
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del decreto direttoriale recante aggregazioni interregionali delle classi di concorso, nonché degli 

esiti dell’avviso AOODGPER 18956 del 17 maggio 2022, recante apertura funzioni telematiche per 

la presentazione delle istanze dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto,  si avvia la 

rilevazione delle disponibilità a svolgere le funzioni di presidente, componenti, segretari e 

componenti aggregati delle commissioni riferita alla procedura concorsuale in argomento. 

 

Gli   aspiranti   presidenti, componenti e segretari delle commissioni di valutazione potranno 

presentare istanza a questo Ufficio, secondo le modalità sotto specificate: 

• compilando la scheda on line (allegata alla presente) al seguente link: 

http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/238918?lang=it 

• nell'Area rilevazioni del sito dell'USR Puglia: 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/18557-rilevazioni-e-indagini 

 

L’istanza, indirizzata al Direttore Generale dell’USR PUGLIA, dovrà essere presentata a partire dal 

25 maggio 2022 fino al 6 giugno 2022, utilizzando esclusivamente la procedura telematica sopra 

indicata.  

Ai fini del completamento della procedura di partecipazione è necessario disporre di copia dei 

seguenti documenti in formato pdf, da caricare in piattaforma nell’apposita sezione: 

• Documento di identità e Curriculum vitae (unico file pdf). 

Si raccomanda l’inserimento dei numeri diretti di contatto e di riferimento. 

 

Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda allegato, è pubblicato sul sito web di 

questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) ed ha validità fino al termine indicato del 

06/06/2022, salvo proroga che potrà essere disposta da questa Direzione Generale.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                         Giuseppe Silipo 
 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – facsimile scheda. 

- D.M. 108 del 28.04.2022. 

- DDG n. 1081 del 06.05.2022 

- Elenco delle classi di concorso di possibile gestione da parte dell’USR Puglia. 
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