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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)

data, (fa fede il protocollo)

DDG 1546/2018 CONCORSO SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE
AVVISO VARIAZIONE SEDE NEI GIORNI 19 e 20 GIUGNO 2019
IL DIRIGENTE
VISTO

il ddg prot. n. AOODRPU/7896 del 15.03.2019, con il quale è stata costituita la
Commissione di Valutazione del concorso scuola primaria posto comune,
assegnando quale sede dei lavori della stessa commissione l’istituto I.P.S.S.A.R.
“Perotti” di Bari;
VISTA
la dichiarazione dell’I.P.S.S.A.R. “Perotti” di via Niceforo n.8 di Bari, in merito
alla indisponibilità dei locali, dovute agli Esami di Stato del 19 e 20 giugno
2019;
VISTA
la disponibilità da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
adiacente “N. Zingarelli”, con nota prot. n. 2507/C/2 del 05/06/2019, ad
ospitare la commissione nello svolgimento delle prove concorsuali
CONSIDERATA pertanto, la necessità di assicurare una nuova sede per le suddette prove
concorsuali, al fine di non interrompere le stesse nel regolare svolgimento;
DISPONE
Per i giorni di seguito indicati, le prove del concorso di scuola primaria – posto comune – si
svolgeranno presso l’ Istituto Comprensivo “N. Zingarelli” – plesso scuola primaria “A. Frank” in
via Niceforo - Bari. (per eventuali contatti tel.080-5618272 - www.comprensivozingarellibari.gov.it
- mail: baic81300t@istruzione.it).
Pertanto, i candidati interessati dalle prove (estrazione traccia e prova orale) nei soli giorni 19
e 20 giugno 2019 dovranno recarsi nella sede sopra indicata.
Il Presidente della Commissione provvederà a darne corretta informazione a tutti i componenti della
commissione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’USR Puglia e dell’UST di Lecce con valore di
notifica a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Al Presidente
della commissione di valutazione
Scuola Primaria – posto comune
(tramite pubblicazione sul sito web)
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Ai candidati interessati alle
Procedure concorsuali Primaria posto comune
dei giorni 19 e 20 giugno 2019
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti
degli istituti sede dei lavori della commissione
I.P.S.S.A.R. Perotti di Bari
(barh01000n@istruzione.it)
IC Zingarelli di Bari
(baic81300t@istruzione.it)
p.c.
All’USR Puglia
(peo istituzionale)
All’USR Basilicata – DG
(peo istituzionale)
Al sito web - sede

Responsabili: Ufficio VI Lecce – Dirigente Melilli
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

