
 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot. AOODRPU n. 9699                                                                              Bari,  25.11.2011     

                                                                                                   Ai  Dirigenti                                                                                                                                                                                 
                                                                                                   delle Istituzioni scolastiche 
                                                                                                   di ogni ordine e grado 
                                                                                                   della Regione Puglia                      Loro sedi    

                                                                                                   Ai Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                   -  Liceo scientifico “Salvemini”    Bari     
                                                                                                   -  ITAS”E. Di Savoia”                     Bari 

                             Ai Dirigenti  
                                                                      degli Uffici territoriali  USR Puglia                                                              

                                                                                                                                          Loro sedi 
                            al sito web  

                        all’albo 
      e,p.c. 

                                       agli Uffici Scolastici Regionali   
                 Loro Sedi 

alle Segreterie regionali delle OO.SS. Area                                   
V dirigenza e personale della scuola    
                              Loro Sedi                                                                                                                                                

OGGETTO: D.D.G. 13/07/2011 -  Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 236 dirigenti scolastici   
nel ruolo della Regione Puglia - PUBBLICAZIONE  DATE E  SEDI DI SVOLGIMENTO 
DELLE DUE PROVE SCRITTE    

                    Ai sensi dell’art.11del D.D.G.13.07.2011, si comunica che i candidati ammessi alle prove scritte del 
concorso  in oggetto sosterranno gli esami il 14 e 15 dicembre 2011 presso i sottoelencati Istituti scolastici, 
come di seguito ripartiti:  
 
LICEO SCIENTIFICO SALVEMINI BARI         Via Prezzolini, 9     Polivalente       BARI     
 candidati  lettera A -M                      
ITAS ELENA DI SAVOIA                  BARI         Via Caldarola         Polivalente       BARI  
candidati lettera N-Z    
                                                                                          
                    I candidati dovranno presentarsi - nelle suddette date - presso la sede di esame muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità alle ore 8.00, per le operazioni di identificazione. 

      Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte è di 8 ore. 
                   Si prega  di dare la massima diffusione. 
                   Il presente avviso unitamente ai due elenchi dei candidati ammessi alle prove  scritte, distribuiti 
per aule nei  summenzionati istituti scolastici è pubblicato sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché  all’Albo e sul sito di questo USR Puglia  
(http://www.pugliausr.it)  
        
                                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

f.to             Lucrezia Stellacci 

 

referente dell’istruttoria: C.Bellomo Tel. 080 5506228  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 
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