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Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva   
          Bari, (fa fede la data di protocollo in intestazione) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 
( peo istituzionali) 

 
Ai Rettori delle Università degli studi di  

BARI-FOGGIA-LECCE 
( peo istituzionali) 

 
Al Rettore del Politecnico di  

BARI  
( peo istituzionale) 

 
Ai Direttori degli Istituti di Alta Formazione  

artistica, musicale e coreutica  
della Regione PUGLIA  

LORO SEDI 
( peo istituzionali) 

 
Ai Dirigenti Amministrativi e tecnici  

dell’USR per la PUGLIA -Direzione Generale- 
SEDE 

( peo istituzionali) 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la PUGLIA 
LORO SEDI 

( peo istituzionali) 
 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del personale  
dell’Area V della Dirigenza Scolastica e del Personale Comparto Scuola 

LORO SEDI 
( peo istituzionali) 

 
Al sito web 

SEDE 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II –  Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale 

– gestione delle risorse finanziarie. 
Via Castromediano n.123 – 70126 – BARI – Tel.080/5506211 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it   sito: www.pugliausr.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it 
 

 
Responsabile dell’istruttoria :      Sign.Pietro Lettieri                        tel.0805506286                         @mail : pietro.lettieri@istruzione.it 

Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI  0805506111  direzione -puglia@istruzione.it . http://www.pugliausr .gov.it 
 

  

 
Oggetto: Concorso Docenti di cui all’art.7 del Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema di 
Istruzione e Formazione n.510 del 23 aprile 2020 e D.D.783 del 10 luglio 2020. COMMISSIONI 
DI VALUTAZIONE. APERTURA FUNZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 
 

Con nota Prot. N.AOODGPER/27023 del 07.09.2020, che qui si intende integralmente 
richiamata, il MIUR ha reso disponibile la funzione relativa alla presentazione dell’istanza per la 
procedura in oggetto  sul sito www.miur.gov.it attraverso l’Area Riservata MIUR/Servizi/Tutti i 
servizi/Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive a partire dall’ 8 settembre 2020 fino al 23 
settembre 2020. 
 

Relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni di valutazione per la procedura 
di cui all’oggetto, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute ai decreti dipartimentali 
richiamati in oggetto, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione alla seguente pagina:   
             

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa6  
 

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli di professori Universitari, negli stessi termini, potranno 
presentare l’istanza sulla piattaforma del sito CINECA raggiungibile all’indirizzo:  

 
https://loginmiur.cineca.it/     

 
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente nota al personale 

interessato. 
 
Si allega, ad ogni buon fine, copia della nota Prot. N.AOODGPER/27023 del 07.09.2020 

 
La presente è pubblicata sul sito web della Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) 

 
 

       
IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 )  
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