
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

  
                                                                          Bari, 16 marzo 2017 

 
AVVISO 

 
Oggetto: DD.DD.GG. nn. 105,106 e 107 del 23.02.2016  – Concorsi per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente p er i posti comuni e di sostegno 
dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infa nzia, primaria, secondaria di I e II 
grado. PROVE SCRITTE SUPPLETIVE. 

 
 

CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SC RITTE SUPPLETIVE  

RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO CHE SI SVOLGERANNO   

DAL 03 APRILE 2017 AL 20 APRILE 2017 

 
 
Facendo seguito all’avviso pubblicato, in data 14/03/2017, sul sito Ministeriale 
(www.istruzione.it), e conformemente a quanto previsto dall’art.7,comma 1, dei 
DD.DD.GG. nn.105, 106 e 107 del 23.02.2016 si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi 
di esame presso le quali si terranno le prove scritte suppletive delle classi di concorso 
previste dal 03 aprile 2017 al 20 aprile 2017, gestite dall’USR Puglia, unitamente alla 
loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede. 
 
 
 

CLASSE DI 
CONCORSO DESCRIZIONE DATA TURNO 

SEDI ED 
ELENCO 

CANDIDATI 

B017 
Laboratori di scienze e tecnologie 

meccaniche 
03/04/2017 Mattino 

Come da 
elenco allegato 

al presente 
avviso 

A037 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, 

tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

06/04/2017 Mattino 

Come da 
elenco 

allegato al 
presente 
avviso 

B012 
Laboratori di scienze e tecnologie 

chimiche e microbiologiche 
06/04/2017 Pomeridiano 

Come da 
elenco allegato 

al presente 
avviso 

B015 
Laboratori di scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 
19/04/2017 Pomeridiano 

Come da 
elenco allegato 

al presente 
avviso 



 
 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni 
prova scritta: 
alle ore 8.00   per il turno Mattutino 
 
alle ore 14.00 per il turno Pomeridiano 
  
Ai sensi dell’art.7 dei citati D.D.G. “perde il diritto a sostenere la prova il concorrente 
che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”. 
 
Si allegano le istruzioni operative pubblicate sul sito del Ministero (www.istruzione.it), 
alle quali si rimanda. 
 
Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente i 
concorsi in oggetto verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia.  
Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.pugliausr.it. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   
    
        Per IL DIRETTORE GENERALE 

                  Anna Cammalleri 
IL DIRIGENTE  
Mario Trifiletti  

                                                                 


