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AOODRPU. N.11386                                                                                                    Bari,  14  luglio 2016 
 
 
                                                                         Ai  Dirigenti   

 delle Istituzioni Scolastiche  
 di ogni ordine e grado della 
  Regione Puglia           Loro sedi 

 
                                                                          Ai  Dirigenti  
                                                                            degli Uffici  territoriali 
                                                                             dell’ Ufficio Scolastico Regionale  
          per la  Puglia                Loro sedi 
 
                                                                                         

All’   U.R.P.         s e d e 
         website: www.pugliausr.it 
                   
      e, p.c.     Alle      Segreterie regionali delle OO.SS.  

del personale della Scuola - Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Concorso D.D.G.24 settembre 2012, n.82 - Elenco sostegno  scuola dell’infanzia - Data di scadenza 

presentazione titoli specializzazione. 
  
               La C.M. AOODGPER.17035 del 23.6.2016 riporta le indicazioni contenute nel Decreto Legge 29 
marzo 2016 n. 42 convertito in legge 26 maggio 2016 n.89 che stabilisce l’attuazione di una procedura di 
assunzione dei soggetti ancora inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia 
del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell’ Università e della ricerca 24 
settembre 2012, n. 82. 

Quest’Ufficio ha necessità di aggiornare la posizione dei candidati ancora presenti in tale 
graduatoria e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini 
previsti dal bando concorsuale, ovvero, che, in allora, non lo abbiano dichiarato. 

Pertanto, i candidati interessati dovranno presentare domanda di aggiornamento della propria 
posizione entro martedì 19 luglio 2016, allegando alla richiesta copia del titolo conseguito e copia di un 
documento d’identità in corso di validità. 

Tale richiesta dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo di posta elettronica direzione-
puglia@istruzione.it. 

 
                 Si prega di dare la massima pubblicità alla presente nota, che viene pubblicata anche sul succitato 
sito di questa Direzione Generale.                                                                            
 
          IL DIRIGENTE 
                                    Giuseppe SILIPO 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                                                                                                         dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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