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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti scolastici della Regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Alle OO.SS. dell’Area V 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web - ndg 

 

Oggetto: Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). 

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione 

esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al concorso di ammissione al corso di 

formazione dirigenziale. 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si richiama  la nota  prot. n. 2086  del 22/01/2018  

con la quale  il MIUR  – Direzione Generale per  il personale scolastico - ha trasmesso l’unito 

avviso pubblico prot. n. 2757 del 16/01/2018 relativo alla presentazione delle candidature a 

Presidente, componente o componente aggregato  della  Commissione esaminatrice del  concorso di 

cui all’oggetto.   

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata da un curriculum 

vitae, alla Direzione generale per il personale scolastico  entro il termine del 22 febbraio 2018, 

utilizzando un’apposita funzione  resa disponibile sulla piattaforma Polis. 

 

Gli aspiranti non appartenenti al MIUR (magistrati amministrativi, ordinari, contabili, 

avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche diverse dal Ministero, 

professori di prima fascia di università statali e non statali) potranno utilizzare, in alternativa 

all’istanza Polis, la casella di posta elettronica certificata corsoconcorsods@postacert.istruzione.it. 

Si invitano i destinatari a dare massima diffusione fra il personale interessato. 

La presente, unitamente alla nota ministeriale e all’avviso pubblico, è pubblicata sul sito 

web della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).  

IL DIRIGENTE 

                    Vincenzo Melilli 
Allegati: 

- Nota MIUR 2086  del 22/01/2018   
- Avviso pubblico n. 2757 del 16/01/2018      
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