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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 
Prot. AOODRPU n.    3519                                Bari ,17/03/2016 

Ai   Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado 
nella Regione Puglia  
                                    LORO SEDI 
e, p.c. 
Ai  Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali – USR   
nella regione Puglia    -   LORO 
SEDI 
 
Al sito web 

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente nella scuola – Concorso 
anno 2016 – Disponibilità  a svolgere funzioni di Segretario nelle Commissioni 

giudicatrici del Concorso docenti 2016. 

Questa Direzione Generale, con riferimento alle disposizioni dei bandi di concorso in oggetto 
ex art. 5, dovrà procedere, con proprio provvedimento di nomina, alla costituzione delle commissioni 
giudicatrici secondo le modalità stabilite con l’O.M. 23/02/2016, n.97 nel rispetto dei requisiti di cui 
all’art.2 del D.M. 23/02/2016, n.96. 

Le commissioni relative agli ambiti disciplinari e classi di concorso messi a bando per la 
Puglia saranno composte secondo le indicazioni contenute nel D.M. 23 febbraio 2016, 
n.97”Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, 
nonché per il personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità ”. 

A ciascuna commissione dovrà essere assegnato un segretario scelto prioritariamente tra il 
personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Nell’eventualità che le disponibilità del personale amministrativo non fossero sufficienti a 
completare la costituzione delle varie commissioni, si valuterà la possibilità di affidare le funzioni di 
segretario al personale della scuola di ruolo con profilo professionale Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi o Assistente Amministrativo. 

Il personale interessato potrà dichiarare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di 
segretario nelle Commissioni giudicatrici esclusivamente  attraverso la compilazione della scheda, 
che ad ogni buon fine si allega. 

Tale scheda è presente sulla piattaforma www.usrp.it, accedendo con le credenziali 
dell’Istituzione scolastica in possesso del dirigente scolastico pro-tempore e dovrà essere compilata, 
sulla stessa piattaforma (www.usrp.it),  entro le ore 23.59 del 30 marzo 2016. 

Si segnala l’importanza di tale adempimento e si porgono cordiali saluti. 

           IL DIRETTORE GENERALE  
          Anna Cammalleri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                      dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


