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Prot. n. AOODRPU/_____

Bari, (fa fede il protocollo)

Dirigente Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web - NDG
p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Ai Presidenti delle commissioni di valutazione
Scuola Infanzia e Primaria – posto comune e di
sostegno) Concorso DDG 1546/2018
(tramite pubblicazione sul sito web)
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: DDG 1546/2018 Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria – posto comune e di sostegno (GU
n.89 del 09/11/2018). DM 17 ottobre 2018. Comunicazione.
Come ben noto alle SSLL, sono in corso di svolgimento le procedure concorsuali bandite
ai sensi del DDG 1546/2018, non ultime di questa complessa stagione di reclutamento del personale
della scuola che ha impegnato, e impegna, le strutture scolastiche e tutta l'amministrazione, così
come il personale a vario titolo impegnato nelle diverse commissioni di valutazione.
Non sfugge alle SSLL certamente l'importante profilo strategico che tali procedure portano
all'interno del sistema scolastico, nonché, non secondarie, le attese degli innumerevoli candidati che
questa regione vede impegnati nelle prove concorsuali.
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Orbene, pur consapevole che molte sono le incombenze che occupano le istituzioni
scolastiche, desidero fortemente richiamare alla Vostra attenzione la necessità di mettere in atto
ogni opportuna azione al fine di conciliare gli impegni delle commissioni con quelli derivanti dal
servizio scolastico del personale in esse impiegato., commissari, membri aggregati, segretari.
In tal senso, peraltro, si muove anche il DM 17/10//2018 che all’Art. 16 “Formazione
delle commissioni di valutazione, comma 14, dispone che “I dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle
commissioni dei docenti membri delle stesse”.
Certa di trovare la necessaria collaborazione, nella consueta disponibilità della dirigenza
scolastica pugliese, qui nel perseguimento del comune obiettivo legato ai nuovi reclutamenti del
personale della scuola, rappresento che questo ufficio è a disposizione per ogni eventualità.
La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale
(www.pugliausr.gov.it).
Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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