Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola
Prot. n. AOODRPU8271

Bari, 26.11.2012

IL DIRIGENTE: C. Nappi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e Grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Rettori
delle Università degli Studi
di
BARI-FOGGIA-LECCE
Al Rettore
del Politecnico
BARI
Ai Direttori
degli Istituti di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
e, p.c.
Ai Dirigenti delle sedi territoriali dell'USR
per la Puglia
LORO SEDI
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale dell’Area V della dirigenza
scolastica e del personale comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Costituzioni delle commissioni giudicatrici.
Con riguardo alla procedura di costituzione delle commissioni esaminatrici per il
concorso di cui all’oggetto, si rende noto che sono disponibili sul sito web del MIUR
www.istruzione.it e sulla rete INTRANET:
- il D.M. n. 91 del 23/11/2012, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni
giudicatrici
- l’O.M. n. 92 del 23/11/2012, contenente le modalità per la presentazione delle domande a
presidente e commissario, e le istruzione per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Si evidenzia che le domande per far parte delle commissioni potranno essere presentate,
esclusivamente, tramite la procedura informatica POLIS (istanze on line) disponibile sul sito
www.istruzione.it a partire dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 14.00 del 12 dicembre 2012.
Invece, gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzeranno la
procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvederà a trasmettere le
domande acquisite all’USR.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente nota tra il personale
interessato.
f.to
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