
 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  I - Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale. Comunicazione 
 
AOODRPU  Prot. n.11343/2                                                                           Bari, 13/7/2015 

 
 

Ai Sigg. Dirigenti   
             degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione 

LORO SEDI   
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici   

degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione 
LORO SEDI   

All’ALBO           SEDE 
                                                                                                                             SITO WEB                    SEDE 

e, p.c.  
Ai Sigg. Dirigenti  degli Uffici dell’U.S.R. per la Puglia 

  LORO SEDI 
                                                                   Alle OO.SS. Regionali di categoria     LORO SEDI     

     Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica   LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica. Art. 26, comma 8 della Legge 448/98 e s.m.i. – C.M. prot. n. 
15352 del 17 giugno 2016 – Anno scolastico 2016/2017. 

 
 

Allegato alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra il 
personale interessato, l’avviso AOODRPU Prot. n. 11343 del 13/7/2015, con il quale è stata bandita la 
procedura di selezione, relativa all’oggetto, per la copertura degli  8   posti vacanti e disponibili presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con assegnazione alla Direzione Generale.  

 
Il citato avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

(www.pugliausr.it) in data odierna. 
 
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere inviate entro e non oltre 

il giorno 19/7/2015  ore 23:59   all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio 
I - Via Castromediano, 123 -  70126 Bari. 

 
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento (farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante) o tramite PEC all’indirizzo 
drpu@postacert.istruzione.it entro il termine predetto, secondo le modalità precisate nel predetto avviso. 

. 
 
         
        IL DIRETTORE GENERALE  
                  Anna Cammalleri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 


