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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

 

Prot. AOODRPU n.  5572                                             Bari, 5/4/2016 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

            della Regione Puglia             LORO SEDI 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V - VI – VII 

 dell’USR PUGLIA                   LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente nella scuola – Concorso 

anno 2016 – Disponibilità a svolgere funzioni di Commissario o membro aggregato 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 

sono 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 ”. 

Il numero complessivo di concorrenti gestiti dalla regione Puglia è di oltre 15.000, distribuiti 

sulle varie classi di concorso. 

Questa Direzione, pertanto, ritiene di dover contare su un congruo numero di candidature  di 

commissari e membri aggregati per l’espletamento di tutta la procedura concorsuale, per far fronte 

ad eventuali emergenze che possono sorgere in corso d’opera. 

Si rende pertanto necessario richiedere uno sforzo di collaborazione per il reclutamento di 

ulteriori candidature, in particolare per le classi di concorso tecniche e linguistiche e per i membri 

aggregati per l’accertamento della lingua straniera e delle conoscenze e competenze informatiche, 

che verrà preso in considerazione nell’eventualità sopra indicata.  

Il personale interessato potrà dichiarare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di 

commissario o membro aggregato nelle Commissioni giudicatrici esclusivamente attraverso la 

compilazione della scheda presente sulla piattaforma www.usrp.it, accedendo con le credenziali 

dell’istituzione scolastica in possesso del dirigente scolastico pro-tempore, entro le ore 12.30 dell’ 11  

aprile 2016. 

Nell’ottica di collaborazione che ha sempre contraddistinto l’operato dell’Amministrazione e 

delle Istituzioni scolastiche della regione Puglia, si chiede alle SS.LL. di sensibilizzare i docenti in 

servizio presso la propria scuola a dare la propria disponibilità, estendendo l’invito anche a coloro 
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che non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 della nota ministeriale 

AOOUFGAB prot. 96 del 23 febbraio 2016, fermo restando imprescindibili: la conferma in ruolo, il 

possesso di cinque anni di servizio (tra ruolo e non di ruolo) e l’abilitazione all’insegnamento nel 

grado o nella classe di concorso della relativa procedura concorsuale. 

Nel segnalare l’importanza di tale adempimento e si porgono cordiali saluti. 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  

  F.to        Anna Cammalleri 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

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


