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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva   

RISERVATO 

     

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia 

 che hanno effettuato il censimento delle 

 aule informatizzate per i concorsi ordinari 

della scuola dell'infanzia e primaria (DD. n. 

498 del 21.04.20) e scuola secondaria di primo 

e secondo grado (DD. n. 499 del 21.04.20 e 

successive modifiche e integrazioni apportate 

con DD. n. 649 del 3.06.20 e DD. n. 749 del 

1.07.20).  

         (peo istituzionale) 

p.c.  

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

    (peo istituzionale)  

 

OGGETTO:  Concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 

modificato ai sensi dell’art. 59, commi 14 e successivi del decreto legge n. 73 del 

25/05/2021 - classi di concorso STEM-A020-A026-A027-A028-A041. Protocollo 

relativo alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali. 

 

Nelle more della pubblicazione del Decreto ministeriale relativo all’oggetto, al fine di consentire 

alle SS.LL. di predisporre i provvedimenti di competenza, si anticipa il protocollo di sicurezza in 

allegato, ricevuto in via informale e di cui si attende la formalizzazione, richiamando l’attenzione 

sul punto 6 che prevede: 

Le amministrazioni organizzatrici delle prove concorsuali dovranno predisporre un piano operativo, che 
dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale dedicato alla specifica procedura 
concorsuale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della prova, contenente una descrizione dettagliata delle 
varie fasi della procedura, tenendo conto di quanto evidenziato nel presente protocollo e delle ulteriori 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

Il predetto documento sarà pubblicato sui siti istituzionali di codeste istituzioni scolastiche. 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

 

Allegati: 

Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione 

dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 
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