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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

di               ogni ordine e grado nella regione Puglia sedi 

delle prove concorsuali in oggetto 

(peo istituzionale) 

   LORO SEDI 

 
OGGETTO: Procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria – DD. 

prot. n. 498 del 21 aprile 2020 e DD. n. 2215 del 18 novembre 2021– Avvio Formazione 

Comitati di vigilanza e Responsabili tecnici d’aula 

 

In riferimento alla procedura straordinaria in oggetto, le cui prove scritte si terranno dal 15 al 

21 dicembre pp.vv., questa Direzione Generale, al fine di garantire il buon esito della suddetta 

procedura, sta organizzando un incontro formativo per il personale della scuola coinvolto nelle 

operazioni inerenti le prove scritte, a supporto delle attività propedeutiche allo svolgimento della 

prova ed alla prova stessa, a cui sono invitati a partecipare tutti i componenti dei Comitati di 

vigilanza ed i Responsabili tecnici d’aula. 

L’intervento formativo avverrà in modalità e-Learning, attraverso la piattaforma Webex, in 

data venerdì 10 dicembre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.30. 

Si forniscono di seguito i dati di accesso all’evento formativo: 

Link:https://liceoscientificogaetanosalvemini.webex.com/liceoscientificogaetanosalvemini-

it/j.php?MTID=m885514f994c22a329ef39c7442186009 

Numero evento: 2734 877 6040 

Password evento: CONCORSO2021 

In considerazione del numero rilevante delle scuole e del personale coinvolto, si specifica che, 

ciascuna Istituzione scolastica, dovrà limitare la partecipazione all’attività formativa ad un 

massimo di 6 unità. 

Si specifica inoltre che è necessario in fase di accesso indicare il proprio cognome e nome per 

avviare l’evento. 

In considerazione della rilevanza della procedura, si confida nella partecipazione di tutti gli 

invitati alla sessione formativa. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 
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