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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI ADSS “SOSTEGNO II GRADO”
(prot n. 1654 del 19.01.2019)
Oggetto: D.D.G. n. 85/2018 – Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e
commi 3,4,5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado. Prova orale classe di concorso ADSS – Sostegno al II grado

Conformemente a quanto previsto dall’art.7 del D.D.G. n.85/2018 si comunica che i candidati
della classe di concorso ADSS – Sostegno al II grado sono convocati nel luogo, nel giorno e
nell’ora indicati nell’allegato elenco per l’estrazione della traccia oggetto della prova orale e
per sostenere la stessa.
Si precisa che gli stessi candidati hanno ricevuto, per posta elettronica, una comunicazione
con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DDG 85/2018 i candidati si devono presentare nelle
rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di
versamento del contributo di cui all’art. 4 del DDG 85/2018.
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DDG 85/2018 perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
La sede della prova orale è l’I.I.S.S. “Panetti-Pitagora”, sita in via Re David, 186 a BARI.
Come previsto dall'art. 10 del D.D.G. n. 85/2018 il candidato che ha sostenuto la prova orale
presenta gli eventuali "titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva" entro e non oltre 15 giorni dalla predetta
comunicazione.
Per consentire una rapida valutazione degli stessi sarà possibile consegnare alla commissione
di valutazione il giorno di convocazione della prova orale i suddetti titoli non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
Resta inteso che i candidati potranno comunque avvalersi di quanto previsto dal bando,
ovvero presentare i suddetti titoli all'USR entro e non oltre 15 giorni dall’espletamento della
prova orale.
Il presente avviso, sostituisce il precedente di cui al prot. n. 1386 del 17.01.2019, per rilevati
errori materiali, ma non pregiudica le convocazioni già effettuate in quanto le date di inzio
delle prove restano confermate, è pubblicato con prot n. 1654 del 19.01.2019 sul sito web di
questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica a tutti gli effetti.
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