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Prot.AOODRPURREG.UFF. n.3250

Bari, 14 marzo 2016
Alla cortese attenzione dei
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI

e, p.c.

Al

Sito web

SEDE

Ai

Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR
per la Puglia
SEDE

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: Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado,
nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità per gli anni
scolastici 2016/2018.
Costituzioni delle Commissioni giudicatrici.

Com’è noto nello scorso 23 febbraio sono stati emanati i bandi per le procedure concorsuali
per il reclutamento del personale docente nella scuola di ogni ordine e grado. Le procedure di
reclutamento costituiscono un momento strategico del sistema scolastico, massimamente in questo
momento storico delineato da importanti cambiamenti legislativi.
Da ciò la essenziale necessità di dotare tali procedure concorsuali di commissioni giudicatrici
altamente qualificate, non trascurando che la partecipazione delle componenti scolastiche in tali
commissioni va inquadrata nell’ottica della collaborazione istituzionale.
A tal fine si richiama la nota di questo Ufficio, prot. n. 2649 del 2 marzo 2016, riguardante
la procedura di costituzione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui all’oggetto, ed in
particolare l’invio delle domande per far parte delle suddette Commissioni che devono essere
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presentate, esclusivamente, tramite la procedura informatica POLIS (Istanze On Line) disponibile
sul sito www.istruzione.it a partire dal 3 marzo 2016 e fino al 19 marzo 2016, per far presente
quanto segue.
Si invitano, pertanto, tutti i dirigenti scolastici a mettere a disposizione del sistema
concorsuale la propria qualificata competenza attraverso la candidatura in qualità di Presidente di
commissione di concorso.
Un’attenta attività di diffusione è, inoltre, richiesta tramite le SS.LL. nei confronti del
personale docente dotato dei requisiti per comporre le commissioni giudicatrici ai sensi del decreto
ministeriale 96 del 23-02-2016. Si richiede, pertanto, di voler dare la massima diffusione, con i
mezzi ritenuti più opportuni, della precedente e della presente nota anche al personale docente
nonché a sensibilizzare lo stesso personale per una più ampia presentazione delle domande in
parola. Tanto al fine di qualificare con specifiche professionalità le commissioni stesse.
Si coglie l’occasione per ringraziare sin d’ora tutte le istituzioni scolastiche e le loro
componenti, in primis i dirigenti stessi, per il supporto fornito attraverso la messa a disposizione,
già confermata, delle aule informatiche e l’indicazione dei relativi responsabili tecnici.
Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to
Anna Cammalleri
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