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Bari, 24.1.2013

Ai Dirigenti delle scuole di ogni
ordine e grado della regione
Puglia
LORO SEDI
Al sito web
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali
dell’U.S.R. Puglia LORO SEDI
Alle Segreterie regionali delle
OO.SS. del personale Area V
della dirigenza scolastica e del
comparto scuola LORO SEDI
al

Oggetto:

Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Direzione gen.le per il personale
Scolastico Uff.III - ROMA
dirpers.ufficio3@istruzione.it

Concorso docenti bandito con ddg n.82 del 24.9.2012: candidature per
commissioni esaminatrici. Riapertura termini

Allo scopo di assicurare la più ampia copertura delle esigenze presenti e future per il
corretto e spedito funzionamento delle commissioni esaminatrici del concorso in argomento,
l’Amministrazione Centrale con nota AOODGPER n.514 del 22.1.2013 ha ritenuto opportuno
disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nelle precitate
commissioni in qualità di presidente, commissario e membro aggregato, dal giorno 24 alle ore 14
del giorno 31 gennaio c.m.
Pertanto, il sistema informativo del MIUR metterà a disposizione di quanti intendano
produrre domanda la procedura funzionale Polis già utilizzata su istanze on line.
Le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare opportunamente il personale docente di talune
discipline, quali quelle rientranti nelle classi di concorso A033, A038, C430, per le quali si è
registrata una bassa partecipazione nella fase ordinaria di presentazione delle istanze.
Terminata la fase di acquisizione delle domande i dirigenti scolastici avranno a disposizione
gli elenchi delle nuove domande allo scopo di esercitare le azioni di controllo previste dall’ art. 4
della O.M. n. 92 del 23/11/2012, da effettuarsi entro il 4 febbraio 2013.
Si raccomanda il rigoroso rispetto dei tempi previsti per le azioni di controllo delle nuove
domande.
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