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Protocollo e data sono riportati in intestazione 

Dirigente: Vincenzo Melilli                                

Alla  personale attenzione dei  

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni    ordine e grado della Regione 

Puglia 

       (peo istituzionali) 

 

      Al sito web   SEDE 

                                   

 

e, p.c.  Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

dell’USR per la Puglia 

(peo istituzionali) 

   

      Ai Dirigenti delle sedi territoriali  

       dell’USR per la Puglia 

       (peo istituzionali) 

 

      Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. 

       del personale dell’area V della 

       dirigenza scolastica e del personale 

       comparto Scuola 

       ( posta elettronica) 

 

 

 

Oggetto: D.D.G. n.85 dell’1.2.2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado   - Concorso 

anno 2018 – Costituzione delle Commissioni Giudicatrici. 

 

Il MIUR con decreto n.995 del 15/12/2017 ha emanato il Regolamento sulle modalità 

di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art.17, comma 2, lettera b) e commi 

3,4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 59 del 13/4/2017. 

Lo stesso Ministero con decreto n. 85 dell’1/2/2018, pubblicato il 16/2/2018 ( G.U. 

n.14 del 16/2/2018), ha bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compreso sostegno. 
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L’art. 5 del citato D.D.G. n. 85 dell’1/2/2018 ha previsto la formazione di 

Commissioni Giudicatrici per la valutazione degli aspiranti al concorso suindicato secondo le 

modalità definite dall’art.14 del D.M. n. 995 del 15/12/2017 e nel rispetto delle disposizioni 

riportate negli articoli 10,11,12 e 13 del predetto decreto. 

Successivamente, il MIUR con nota prot. n.14192 del 15/3/2018 ha dato avviso della 

apertura delle funzioni per la presentazione delle candidature, tramite il sistema informativo 

POLIS, da parte degli aspiranti Presidenti e Commissari in possesso dei prescritti requisiti di 

cui al D.M. n.995 del 15/12/2017. 

Le istanze registrate al sistema informativo POLIS, come comunicato dal MIUR, non 

risultano sufficienti al fine della completa formazione delle Commissioni Giudicatrici. 

Si rende necessario, dunque, acquisire la disponibilità di ulteriori Presidenti, 

Commissari e Membri aggregati (Lingue straniere e Informatica). 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler manifestare la propria disponibilità attraverso 

la candidatura in qualità di Presidenti delle Commissioni Giudicatrici del concorso in 

questione. 

Le SS.LL., altresì, vorranno curare un’ampia diffusione, con i mezzi ritenuti più 

opportuni, nei confronti del personale docente di ruolo, dotato dei requisiti previsti dal D.M. 

n.995 del 15/2/2017, al fine di acquisire la disponibilità, a far parte delle commissioni in 

argomento, comunicandola attraverso la candidatura in qualità di Commissari e/o Membri 

aggregati per le lingue straniere Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco e di Membri aggregati 

di informatica. 

In particolare, si sottolinea che possono presentare la candidatura anche i docenti che 

non siano in possesso del servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella specifica classe di 

concorso, purché siano attualmente docenti confermati in ruolo, abbiano prestato un servizio 

complessivo di almeno 5 anni e siano in possesso di specifica abilitazione. 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U del 

13/4/2018 relativo alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’art, 17, comma 

2, lettera b) del decreto legislativo n.59/2017, bandito dal MIUR con D.D.G. n.85 

dell’1/2/2018, è responsabile della intera procedura, compresa l’approvazione della 

graduatoria di merito, delle classi di concorso di seguito riportate: 

1) Classe A011 - Discipline letterarie e latino - ; 

2) Classe A015 - Discipline sanitarie  - con aggregazione delle regioni Calabria, 

Campania e Sicilia. 

3) Classe A026 - Matematica; 

4) Classe A028 - Matematica e scienze; 



 
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio II 
 

 
Responsabile istruttoria: sig. Lettieri Pietro  tel. 0805506286   e mail pietro.lettieri@istruzione.it 

Via S. Castromediano,123 - 70126 BARI - Web: www.pugliausr.gov.it -  e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – 

 

 

5) Classe A045 - Scienze economico-aziendali; 

6) Classe A046 - Scienze giuridiche-economiche; 

7) Classe A047 - Scienze matematiche applicate; 

8) Classe A053 - Storia della musica - con aggregazione delle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise e Sicilia; 

9) Classe A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado; 

10) Classe AF56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado 

FISARMONICA - con aggregazione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, e Veneto; 

11) Classe AR55 - Strumento musicale nella scuola secondaria di II° grado 

TROMBONE - con aggregazione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, 

Umbria e Veneto. 

12) Classe B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - con 

aggregazione delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. 

13) Classe B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche - con aggregazione 

delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. 

14) Classe B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari - con aggregazione delle 

regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia; 

15) Ambito disciplinare AD01: 

- Classe A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I° grado;  

- Classe A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di 

II grado; 

16) Ambito disciplinare AD03: 

- Classe A029 - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II° grado; 

- Classe A030 - Musica nella scuola secondaria di I° grado; 

17) Ambito disciplinare AD04: 

- Classe A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado; 
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- Classe A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; 

18) Ambito Disciplinare AD05/FRANCESE: 

- Classe AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II° grado/FRANCESE; 

- Classe AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di I° grado/FRANCESE; 

19)  Ambito Disciplinare AD05/INGLESE: 

- Classe AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II° grado/INGLESE; 

- Classe AB25 – Lingua inglese  e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di I° grado/INGLESE; 

20) Classe ADMM – Sostegno Scuola secondaria di I grado; 

21) Classe ADSS – Sostegno Scuola secondaria di II grado. 

Le candidature possono essere prodotte solo per le classi di concorso suindicate. 

I dirigenti scolastici ed i docenti interessati a far parte delle Commissioni 

Giudicatrici del concorso in questione potranno dichiarare la loro disponibilità a ricoprire le 

funzioni di Presidenti, Commissari e/o Membri aggregati (lingue straniere e informatica) 

esclusivamente attraverso la compilazione delle schede on-line che, ad ogni buon fine, si 

allegano alla presente nota solo per completa informazione. 

Tali schede saranno rese disponibili, sulla piattaforma www.usrp.it, accedendo con le 

credenziali dell’Istituzione scolastica in possesso del Dirigente Scolastico pro-tempore, a 

partire dal 23/04/2018 e fino alle ore 23.59 del 03/05/2018.  

Le schede registrate, successivamente all’inoltro, dovranno essere acquisite 

formalmente agli atti dell’Istituzione Scolastica di titolarità/servizio. 

Si ribadisce che la disponibilità potrà essere acquisita solo con la predetta modalità 

ON-LINE. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a garantire la massima diffusione tra il personale di 

propria competenza. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it). 

           IL DIRETTORE GENERALE  

          Anna Cammalleri 
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