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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 

 

Ai  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 competenza 

e, p.c.  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

sedi delle prove concorsuali 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
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Oggetto: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, 

recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

Prove scritte dal 21 aprile al 29 aprile 2022. - Comunicazione di Ordine Pubblico. 

 

Si informano le SS.LL. che, a partire dal prossimo 21 aprile e fino al 29 aprile 2022, in 

continuazione alla prima tornata, si terranno le prove scritte del concorso in oggetto come da 

calendario di seguito indicato.  

 

Classe di concorso/tipologia di posto Data Turno 

AA24 Giovedì, 21 aprile 2022 MATTUTINO 

B023 Giovedì, 21 aprile 2022 MATTUTINO 

AD24 Giovedì, 21 aprile 2022 POMERIDIANO 

AO55 Venerdì, 22 aprile 2022 MATTUTINO 

B007 Venerdì, 22 aprile 2022 POMERIDIANO 

BD02 Venerdì, 22 aprile 2022 POMERIDIANO 

AJ56 Martedì, 26 aprile 2022 POMERIDIANO 

B020 – turno 1 Mercoledì, 27 aprile 2022 MATTUTINO 

B020 – turno 2 Mercoledì, 27 aprile 2022 POMERIDIANO 

A045 – turno 1 Giovedì, 28 aprile 2022 MATTUTINO 

A045 – turno 2 Giovedì, 28 aprile 2022 POMERIDIANO 

A010 Venerdì, 29 aprile 2022 MATTUTINO 

A051 Venerdì, 29 aprile 2022 MATTUTINO 

A031 Venerdì, 29 aprile 2022 POMERIDIANO 

B011 Venerdì, 29 aprile 2022 POMERIDIANO 

 

Si precisa che, come da nota ministeriale Prot. AOODGPER n. 12441 del 30/03/2022, 

detto calendario interessa la seconda tranche delle convocazioni dal 21 aprile p.v. e in particolare i 

candidati che hanno presentato istanza per la Regione Puglia. 

Allo stato attuale è prevista la partecipazione per questa seconda tornata di circa 18.000 

candidati, suddivisi nelle differenti giornate, i quali sosterranno dette prove scritte 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, facendo riserva di successivi aggiornamenti in ordine alle diverse 

convocazioni ancora in corso. 
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Dunque, si chiede alle Istituzioni scolastiche sedi delle prove concorsuali, di 

trasmettere la presente agli organi locali competenti, ubicati nelle relative sedi di 

competenza, e di assicurarsi la presenza di detti organi competenti a garantire l’ordine 

pubblico nelle giornate indicate nelle prove concorsuali di propria competenza. 

 

 

Per ogni necessità si indicano le seguenti e-mail di contatti: 

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

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

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 

 

Allegato:  

Avviso Prot. AOODRPU n. 12551 del 05/04/2022, con relativi elenchi sedi classi di 

concorso, reperibile al seguente link: 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/22021-

12551-2022 
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