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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Candidati interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

p.c.
All’USR Puglia
Direzione Generale – Bari
(peo istituzionale)
All’USR Basilicata
Direzione Generale – Potenza
(peo istituzionale)
Al sito web - SEDE
Oggetto: DDG n. 1546 del 7.11.2018. Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su
posto comune e di sostegno (articoli 2, comma 2, e 10, comma 9). Individuazione delle procedure
aggregate e degli Uffici Scolastici Regionali sedi di svolgimento della prova d'esame. Avviso
MIUR - Aggregazioni territoriali funzionali all'espletamento del concorso.

Con la nota prot. n. AOODGPER/56246 del 20/12/2018 il MIUR ha comunicato la
pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 18/12/2018, dell’avviso indicato in oggetto da quale
si rileva che la procedura concorsuale di alcune regioni, con un basso numero di istanze, sarà gestita
da altre regioni.
In particolare, la regione Basilicata risulta aggregata alla Puglia per le seguenti procedure
concorsuali:
- Infanzia posto comune;
- Infanzia posto sostegno;
- Primaria posto sostegno.
In considerazione della circostanza che lo stesso avviso ministeriale prevede che
l’aggregazione “si applica anche ad eventuali ricorrenti muniti di provvedimenti giudiziali
favorevoli”, si invita l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che legge per conoscenza, a
trasmettere presso questo Ufficio VI – Ambito Territoriale di Lecce –, Ufficio delegato dall’USR
Puglia alla gestione della procedura concorsuale, le eventuali istanze prodotte dall’appena citata
disposizione.
Con l’occasione si comunica che, entro i termini stabiliti dal Bando di concorso, risultano
presentate, per la sola regione Puglia e solo tramite piattaforma POLIS, n. 1960 istanze distribuite
come indicato nel seguente prospetto:

Responsabile Istruttoria: Gruppo di coordinamento concorso Infanzia/Primaria
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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PROCEDURA CONCORSUALE
AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA
ADAA - SOSTEGNO INFANZIA
EEEE - SCUOLA PRIMARIA
ADEE - SOSTEGNO PRIMARIA
Totale complessivo

TOT. CANDIDATI
411
162
1069
318
1.960

Si avvisano tutti gli interessati che ogni informazione, anche con valore di notifica,
riguardante la procedura concorsuale in argomento sarà pubblicata sul sito web di questo Ufficio. Si
invita, pertanto, alla consultazione dello stesso con la dovuta attenzione.

La presente, unitamente alle note citate, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firmato digitalmente)
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