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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 
sedi delle prove del concorso 253 funzionari MIUR 

(peo istituzionali di cui all’allegato 1) 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Puglia 

(peo istituzionali) 
 

p.c. 
Al MIUR 

DGRUF – Ufficio 2 
(peo istituzionale) 

 
Ai Dirigenti scolastici delle sedi di formazione: 

LS Salvemini di Bari 
Liceo Palumbo di Brindisi 

 
Al Sito Web 

SEDE 
 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del 
personale dell’Area V della dirigenza scolastica 

(loro indirizzi peo) 
 

 

OGGETTO: D.D.G.  n.  282  del  19  marzo  2018 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 27 marzo  2018 - 

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

amministrativo-giuridico-contabile.  Convocazione Conferenze di servizio inerente i Comitati di 

vigilanza e i responsabili tecnici d’aula e attività propedeutiche alle prove preselettive. 

 

Si fa riferimento alla nota prot. 16340 del 09/08/2018 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con la quale, al fine 

di garantire il buon esito della prova preselettiva prevista per il 27 e 28 settembre p.v., invita 

questa Direzione Generale a formare sia i referenti tecnici delle aule, sia i componenti dei comitati 

di vigilanza.  
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Facendo seguito alla formazione di primo livello, rivolta al personale degli uffici scolastici 

regionali e territoriali e tenutosi il giorno 4 settembre, si rende necessario programmare a livello 

regionale la formazione di secondo livello alla quale parteciperanno i componenti delle 

Commissioni di vigilanza ed almeno un referente tecnico per istituto sede delle prove. 

Al tal proposito, si comunica, con valore di convocazione, il programma regionale di 

formazione, che si svolgerà secondo il seguente prospetto: 

 

Giorno ed ora Sede formazione Comitati interessati 

20/09/2018 ore 15.00 Liceo Palumbo di Brindisi Brindisi, Lecce, Taranto 

21/09/2018 ore 9.30 LS Salvemini di Bari Bari, Foggia, BAT 

 

Durante le giornate di formazione saranno approfondite le questioni inerenti l’intera 

organizzazione tecnica-logistica della prova preselettiva, i compiti specifici dei Comitati di 

Vigilanza, nonché un riepilogo delle attività in capo al Responsabile tecnico d’aula. Inoltre, sarà 

consegnato il kit previsto dalle indicazioni ministeriali per ogni aula/laboratorio di sede. 

Alla stesse giornate di formazione sono invitati anche i referenti degli Uffici territoriali che 

hanno partecipato alla formazione di primo livello promossa dal MIUR, nonché un referente per 

ciascun Ufficio territoriale ed un Comitato di Vigilanza per casi di emergenza. L’ufficio per la 

provincia di Bari, in considerazione dell’area geografica e del numero maggiore di Comitati, dovrà 

individuarne due. 

I Dirigenti degli Uffici territoriali provvederanno a dare formale comunicazione a questa 

Direzione Generale del personale individuato, pubblicando il riferimento (nome-cognome, n. 

telefono ed indirizzo di posta elettronica) sul proprio sito web. 

Con l’occasione si richiama l’attenzione alla nota ministeriale prot. n. AOODGRUF/17836 

del 05/09/2018, allegata alla presente. 

In considerazione della rilevanza delle operazioni in argomento, si raccomanda la presenza 

e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

La presente, unitamente alla documentazione citata è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale. 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE VICARIO 

   Mario Trifiletti 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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