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Prot. n. AOODRPU/                                                                          Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali, 

di ogni ordine e grado, della Puglia 

(peo istituzionali) 

 

E, p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali dell’USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo professionale di 

funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia F1 Amm.ne centrale e 

periferica – Rilevazione aule informatizzate. 

Con riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, n. 25 del 27.03.2018, relativo al profilo professionale di funzionario amministrativo-

giuridico-contabile, area III posizione economica F1 del personale di ruolo dell’Amministrazione 

centrale e periferica di questo Ministero, il Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha avviato l’attività di ricognizione delle aule 

informatizzate per lo svolgimento della prova preselettiva, prevista per il 27 settembre p.v.  

Al fine di supportare la procedura concorsuale in argomento, le istituzioni scolastiche 
possono procedere al censimento delle proprie aule informatizzate mediante una piattaforma 
online raggiungibile al link https://concorsofunzionari.miur.it/ e disponibile dal 4 giugno e fino al 
16 giugno p.v. 
 

Considerata la rilevanza assunta da questa procedura concorsuale, i dirigenti scolastici sono 
invitati a mettere a disposizione tutte le aule informatizzate disponibili presso le loro istituzioni, al 
fine di assicurare un adeguato numero di postazioni informatizzate per lo svolgimento della 
suddetta prova preselettiva. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE VICARIO 

                                  Mario Trifiletti    
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