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Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
Prot. n. 7116                                      Bari,  11 ottobre 2012 
Il Dirigente: C. Nappi 
U.O. II  -   

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

Ai  Dirigenti    
degli Uffici Scolastici territoriali della Regione Puglia 

       Loro Sedi 
Ai Componenti  
      dei Nuclei di supporto per l’assistenza agli aspiranti 

docenti                                                           Loro Sedi 
Al   sito web                                                                  Sede 

e p.c.     Alle Segreterie regionali delle OO.SS 
del personale della Scuola  

Loro Sedi 
 

Oggetto: DDG 24.9.2012 n. 82: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado – costituzione dei nuclei di supporto alle scuole. 

 
Nell’ambito della procedura concorsuale in oggetto indicata,  l’Amministrazione centrale, 

atteso l’elevato numero di domande previsto, ha richiesto, con nota prot. n. AOODGSSSI 4521 del 
4.10.2012,   la costituzione a livello regionale e provinciale di nuclei di supporto alle scuole – costituiti 
da un referente informatico ed altre unità di personale esperto, per supportare le segreterie 
scolastiche  su tematiche amministrative e tecniche concernenti la presentazione delle domande. 

L’obiettivo è quello di mettere a fattor comune le competenze sull’argomento e di far fronte 
in maniera strutturata e rapida alle esigenze degli aspiranti. 

Nello specifico, gli aspiranti che incontrassero problemi o avessero dubbi nella compilazione 
dell’istanza potranno rivolgersi alle segreterie scolastiche che, basandosi sulla precedente esperienza 
dovranno supportare l’aspirante. Nel caso si trattasse di un problema non ancora affrontato, la scuola potrà 
rivolgersi ai nuclei di supporto il cui ruolo si estenderà fino alla data di chiusura della domanda di 
partecipazione al concorso.  

Si evidenzia che i nominativi dei referenti dei nuclei di supporto sono pubblicati sia sul portale SIDI, 
che nel sito di questa Direzione Generale www.pugliausr.it.  

Con l’occasione si fa presente che nell’ambito della procedura POLIS per l’acquisizione dell’istanza, 
ogni candidato troverà le risposta ai quesiti più ricorrenti consultando le FAQ, che vengono costantemente 
aggiornate dall’Amministrazione centrale.  

Avuto riguardo alla particolare rilevanza rivestita dalle procedure in argomento, si confida sullo 
sperimentato spirito di collaborazione delle SS.LL. 

                             
          IL VICE DIRETTORE GENERALE 
          f.to Ruggiero Francavilla 
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