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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica
Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Puglia
SEDI DELLE PROVE CONCORSUALI
(PEO istituzionali)
LORO SEDI

Oggetto: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante
“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59,
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n.106. Trasmissione documenti per gli adempimenti delle prove scritte
In riferimento alla procedura concorsuale in parola, e facendo seguito agli incontri
formativi/informativi organizzati da questo Ufficio, di cui al prot. AOODRPU n.16844 del
02/05/2022, si trasmette in allegato alla presente la modulistica utile agli adempimenti delle prove
scritte informatizzate, unitamente alla nota prot.n. AOODGPER 8945 del 03/03/2022 “Indicazioni
relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata”.
All’uopo si fornisce, inoltre, in calce alla presente, il link al video tutorial ministeriale
destinato ai Comitati di vigilanza e ai responsabili tecnici d’aula:
• https://www.youtube.com/watch?v=y7_ZyHiVceM
Si segnala, inoltre, che sul sito del Ministero dell’Istruzione, al seguente link
https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria , sono pubblicati:
• Protocollo di sicurezza svolgimento concorso
• Video tutorial per i candidati
• Istruzioni operative candidati
• Nuova autodichiarazione Covid-19
Si raccomanda l’immediata notifica della presente e dei relativi allegati al personale interessato.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Allegati
-

Istruzioni operative nota AOODGPER 8945 del 03.03.2022
attestato per il candidato
dichiarazione di non parentela per commissari, responsabili, tecnico di aula
dichiarazione di non parentela per i comitati di vigilanza
dichiarazione ammissione con riserva ordinanza TAR
dichiarazione sostitutiva per mancanza documento riconoscimento
dichiarazione versamento
espulsione candidato
verbale comitato di vigilanza
verbale commissione di aula
riepilogo situazione candidati
nuova autodichiarazione
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