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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

Bari, (fa fede il protocollo)
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

AVVISO
D.D. AOODPIT N. 2215.18-11-2021- DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AL DECRETO
21 APRILE 2020, N. 498, RECANTE “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”
AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2021, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO
2021, N. 106. (G.U.- 4a serie speciale “Concorsi ed esami” - n.93 del 23-11-2021).
Facendo seguito ad avviso prot.n. AOODGPER 36614 del 23 novembre 2021, pubblicato sul
sito del Ministero al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinarioinfanzia-e-primaria, si comunica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma
1, del Decreto Dipartimentale in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale “Concorsi ed esami” - n. 93 del 23 novembre 2021, che le prove scritte della
procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria si svolgeranno nella
regione Puglia secondo il calendario di seguito riportato per le tipologie di posto indicate:
Tipologia di posto
Posto di sostegno-scuola
dell’infanzia
Posto di sostegno-scuola
primaria

Data

Turno

Mercoledì 15 dicembre 2021

Mattutino

Giovedì 16 dicembre 2021
Venerdì 17 dicembre 2021

Posto comune-scuola
primaria

Lunedì 20 dicembre 2021
Martedì 21 dicembre 2021

Mattutino
Pomeridiano
Mattutino
Pomeridiano
Mattutino
Pomeridiano
Mattutino

Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto dipartimentale AOODPIT N.
2215.18-11-2021, le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha
presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate da questo Ufficio.
L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione
dei candidati, sarà comunicato dallo scrivente per i candidati che devono svolgere la prova
nella Regione Puglia almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove
tramite avviso pubblicato nei rispettivi albo e sito internet.
L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
giugno 2021 n. 187, pubblicato sul sito del Ministero e sul sito dello scrivente, nonché della
normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Infine, si precisa che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore
07.30 per il turno mattutino e alle ore 13.00 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è
previsto dalle ore 09.00 alle ore 10.40 ed il turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.10.
La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura
per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e
degli Uffici scolastici regionali.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale
è
disponibile
all'indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinarioinfanzia-e-primaria.
I candidati e le istituzioni scolastiche sede di prove concorsuali sono invitati a consultare
regolarmente il sito di questo Ufficio per ogni comunicazione e/o aggiornamento.
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