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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.9999                                                                              Bari,  7.12.2011     

                                                                                                   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 
                                                                                                   -  IISS “Euclide”                          Bari 

      e,p.c. 
             al Ministero dell’istruzione, 
                dell’università e della ricerca 
                D.G.del personale scolastico 
                Uff.2°   R O M A 

                                                       Ai Dirigenti  
                                                                                                 degli Uffici territoriali  USR Puglia  -   

            Loro sedi   
                                                    al sito web  

                                                    agli Uffici Scolastici Regionali 
                 Loro Sedi 

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

OGGEETTO: 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  -    INTEGRAZIONE e RETTIFICA 
 
 

A parziale rettifica ed integrazione della nota AOODRPU 9699 del 25.11.2011, che fissava 
le sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto, si comunica che alle sedi già 
individuate e che qui di seguito si confermano: 
 
1 - LICEO SCIENTIFICO SALVEMINI          BARI         Via Prezzolini, 9     Polivalente       
  
2 - ITAS ELENA DI SAVOIA                         BARI         Via Caldarola         Polivalente     
                                                                                          
si aggiunge una terza sede qui di seguito riportata 
 
3 - IISS “Euclide”                                          BARI           Via Prezzolini, 12    Polivalente   
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Ai primi due istituti, alle ore 8, confluiranno i candidati che hanno superato la preselezione 
ammessi alle prove  con decreto AOODRPU n.9241 dell’11.11.2011. 

 
Al terzo istituto, alla stessa ora, confluiranno tutti i candidati destinatari di provvedimenti 

cautelari del giudice amministrativo, che abbia disposto l’ammissione con riserva alle prove in 
argomento . Si precisa che ciascuno di questi candidati per essere ammesso alle prove dovrà 
presentarsi munito di valido documento di riconoscimento e di copia del provvedimento del giudice 
amministrativo. 
 

Si rammenta che il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle suddette 
prove è fissato in 8 ore. 

 
Per quanto riguarda i testi consultabili durante le prove d’esame, la Commissione ha 

stabilito che il candidato potrà consultare oltre i testi di leggi, decreti legge e legislativi non 
commentati né annotati con la giurisprudenza , anche i regolamenti, nonché i decreti ministeriali e 
interministeriali solo se emanati con regolamento. Sono ammesse le fotocopie dei precitati atti 
normativi. Quindi sono vietate le raccolte di normative che contengono anche atti di normazione 
amministrativa, quali direttive ministeriali, ordinanze, circolari, istruzioni varie di applicazione di 
norme generali. E’ ammesso l’uso del vocabolario della lingua italiana. 

 
 Nella sede di esame non potranno essere introdotti carta da scrivere, appunti manoscritti, 
libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di 
dati, né i candidati potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal 
concorso. 
 

Si prega  di dare la massima diffusione. 
 
Il presente avviso  e i precitati atti dello scrivente unitamente ai due elenchi dei candidati 

ammessi alle prove  scritte, distribuiti per aule sono tutti pubblicati 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


