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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

      Al Presidente della Regione Puglia 

segreteria.presidente@regione.puglia.it 

Ai Prefetti della Regione Puglia 

    protocollo.prefba@pec.interno.it 

    protocollo.prefbt@pec.interno.it 

    prefettura.prefbr@pec.interno.it 

    protocollo.preffg@pec.interno.it 

    protocollo.prefle@pec.interno.it 

    protocollo.prefta@pec.interno.it 

Ai Questori della Regione Puglia 

urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it 

urp.quest.br@pecps.poliziadistato.it 

gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it 

gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it 

gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it 

Alla Croce Rossa della Regione Puglia 

puglia@cri.it 

Alla Protezione civile della Regione Puglia 

servizio.protezionecivile@regione.puglia.it 

Al Sindaci delle città ove sono ubicate le sedi di esame 

 per il tramite delle Istituzioni scolastiche ubicate nelle 

relative città 

Ai Comandi dei Vigili Urbani ove sono ubicate le sedi di 

esame 

 per il tramite delle Istituzioni scolastiche ubicate nelle 

relative sedi di competenza 

Ai Comandi dei Carabinieri ove sono ubicate le sedi di 

esame 

  per il tramite delle Istituzioni scolastiche ubicate nelle 

relative sedi di competenza 

Ai Comandi VV.F. ove sono ubicate le sedi di esame 

 per il tramite delle Istituzioni scolastiche ubicate nelle 

relative sedi di competenz. 

e, p.c.  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sedi delle prove 

concorsuali 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 

 

OGGETTO:   Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, 

come modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021.  

Prove scritte dal 15 al 21 dicembre2021. Comunicazione di Ordine Pubblico. 
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Si informano le SS.LL. che, a partire dal prossimo 15 dicembre e fino al 21 dicembre 

2021, si terranno le prove scritte del concorso in oggetto presso le istituzioni scolastiche designate 

così come da calendario allegato.  

Allo stato è prevista la partecipazione di circa 5.881 candidati complessivi, suddivisi nelle 

differenti giornate, che sosterranno le predette prove nei laboratori appositamente predisposti dalle 

Istituzioni scolastiche interessate. 

Quanto precede si porta a conoscenza delle SS.LL. per doverosa informazione e per le 

valutazioni di competenza. 

Si chiede alle Istituzioni scolastiche, sedi delle suddette prove concorsuali, di 

trasmettere la presente agli organi locali competenti e assicurarsi la presenza degli organi 

competenti a garantire l’ordine pubblico nelle giornate designate delle prove concorsuali di 

propria competenza. 

Per ogni necessità si indicano le seguenti email di contatti: 

• Dott.ssa Esterina Lucia Oliva – esterina.oliva1@istruzione.it 

• Dott. Giuseppe Vito Clarizio – giuseppevito.clarizio@posta.istruzione.it 

• Dott.ssa Margherita Semeraro – margherita.semeraro4@istruzione.it 

• Dott.ssa Eliana Campi – eliana.campi@istruzione.it 

 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                   Giuseppe Silipo 
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