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A V V I S O 
                     - D.D.G. n. 85 dell’1.2.2018 - Concorso Docenti - 
 

Domande pervenute per canali diversi dall’istanza polis. 

        

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso docenti indetto con D.D.G. 

n. 85 dell’1.2.2018 in applicazione dell’art.17, comma 2, lettera B), del D. L.vo n.59/2017, con 

modalità difforme da quanto previsto dall’art.4, comma 3, del D.D.G. suindicato (istanza polis), nei 

termini previsti dal bando pubblicato il 16/02/2018, per la Regione Puglia e per le classi di concorso 

le cui prove orali si svolgeranno nella Regione Puglia (cfr. avviso relativo alle aggregazioni 

territoriali pubblicato in G.U. n.30 del 13.04.2018 – allegati 1  e 2), sono invitati a trasmettere a 

questo Ufficio  la richiesta di ammissione con riserva indicando la classe di concorso e la 

regione di destinazione della domanda di partecipazione nonché copia del provvedimento 

giudiziale favorevole relativo al contenzioso instaurato avverso il bando di concorso al seguente 

indirizzo di posta elettronica (drpu.ufficio2@istruzione.it ), evidenziando nello stesso 

provvedimento giudiziale il rispettivo cognome e nome. 

 

Al fine di fornire una completa informazione, si riporta di seguito quanto precisato in relazione alle 

aggregazioni territoriali disposte dal MIUR con il citato avviso del 13/04/2018: 

 

In Puglia si svolgeranno le prove orali per i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione per la Regione Puglia delle seguenti classi di concorso: 

1) Classe A011 - Discipline letterarie e latino; 

2) Classe A026 - Matematica; 

3) Classe A028 - Matematica e scienze; 

4) Classe A045 - Scienze economico-aziendali; 

5) Classe A046 - Scienze giuridiche-economiche; 

6) Classe A047 - Scienze matematiche applicate; 

7) Classe A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado; 

8) Ambito disciplinare AD01: 

- Classe A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I° grado;  

- Classe A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado; 

9) Ambito disciplinare AD03: 

- Classe A029 - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II° grado; 

- Classe A030 - Musica nella scuola secondaria di I° grado; 
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10) Ambito disciplinare AD04: 

- Classe A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado; 

- Classe A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado; 

11) Ambito Disciplinare AD05/FRANCESE: 

- Classe AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° 

grado/FRANCESE; 

- Classe AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di I° grado/FRANCESE; 

12)  Ambito Disciplinare AD05/INGLESE: 

- Classe AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° 

grado/INGLESE; 

- Classe AB25 – Lingua inglese  e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di I° grado/INGLESE; 

13) Classe ADMM – Sostegno Scuola secondaria di I° grado; 

14) Classe ADSS – Sostegno Scuola secondaria di II° grado. 

 

- AGGREGAZIONI TERRITORIALI  - 

Per la classe di concorso  A015 - Discipline sanitarie  - le prove orali si svolgeranno nella Regione 

Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per la Regione Puglia sia 

per i candidati che hanno presentato domanda per le Regioni Calabria, Campania e Sicilia. 

Per la classe di concorso  Classe A053 - Storia della musica - le prove orali si svolgeranno nella 

Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per la Regione 

Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda per le Regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise e Sicilia. 

Per la classe di concorso  Classe AF56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado 

FISARMONICA - le prove orali si svolgeranno nella Regione Puglia sia per i candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione per la Regione Puglia sia per i candidati che hanno 

presentato domanda per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Sicilia, Toscana, e Veneto. 
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Per la classe di concorso  Classe AR55 - Strumento musicale nella scuola secondaria di II° grado 

TROMBONE -  - le prove orali si svolgeranno nella Regione Puglia sia per i candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione per la Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato 

domanda per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. 

Per la classe di concorso  - Classe B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 

microbiologiche - le prove orali si svolgeranno nella Regione Puglia sia per i candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione per la Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato 

domanda per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. 

Per la classe di concorso  - Classe B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - le 

prove orali si svolgeranno nella Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione per la Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda per le 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. 

Per la classe di concorso  - Classe B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari - le prove orali si 

svolgeranno nella Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione per la Regione Puglia sia per i candidati che hanno presentato domanda per le 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. 

Anche per le suddette aggregazioni territoriali, si richiama quanto detto in premessa in 

merito all’invio della documentazione. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo USR (www.pugliausr.gov.it), sezione  

CONCORSO DOCENTI. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Vincenzo Melilli 
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