
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II  
 Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse 

finanziarie 
Bari, (fa fede il protocollo)  

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

 

AVVISO 

 

Oggetto: D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. 783 del 08/07/2020 – Procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. 

 

PROVE SUPPLETIVE per i candidati che non hanno potuto partecipare alla prova 

scritta per   problematiche riferite al COVID muniti di provvedimento, anche cautelare, 

favorevole reso dal giudice amministrativo. 

 

 

DIARIO PROVE SCRITTE SUPPLETIVE 14 e 17 MAGGIO 2021. 

 

CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE 

ALLE CLASSI DI CONCORSO : 

 

BD02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA – TEDESCO- 

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE 

A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CHE SI SVOLGERANNO IL 14 MAGGIO 2021 E IL 17 MAGGIO 2021 

 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art.5,comma 1, del D.D. n. 510 del 23/04/2020 
nonché come riportato nell’avviso riguardante il diario delle prove scritte suppletive 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi n.32 del 23/04/2021 si pubblica, in 
allegato, l’elenco  delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte suppletive 
per le classi di concorso di seguito indicate, come da allegato alla nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 12782 del 23.4.2021, che si svolgeranno il 14 Maggio 2021 ed il 17 
Maggio 2021 gestite dall’USR Puglia, unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei 
candidati assegnati a ciascuna sede. 
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CLASSI DI 

CONCORSO 

DESCRIZIONE DATA TURNO SEDI ED 

ELENCO 

CANDIDATI 

BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA – TEDESCO 

14/05/2021 MATTUTINO Come da 

elenco 

allegato al 

presente 

avviso 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

17/05/2021 MATTUTINO Come da 

elenco 

allegato al 

presente 

avviso 

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

17/05/2021 MATTUTINO 
Come da 

elenco 

allegato al 

presente 

avviso 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 17/05/2021 POMERIDIANO 
Come da 

elenco 

allegato al 

presente 

avviso 

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

17/05/2021 POMERIDIANO 
Come da 

elenco 

allegato al 

presente 

avviso 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato D.D. n. 510 del 23/04/2020 negli allegati sono 

compresi i candidati le cui istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS. 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni 

prova scritta: 

alle ore 07.30 per il turno mattutino 

alle ore 13.00 per il turno pomeridiano 
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La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 11.30 per il turno mattutino e 

alle ore 14.30 e terminerà alle ore 17.00 per il turno pomeridiano, fermi restando gli 

eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si raccomanda conseguentemente la massima puntualità. 

Ai sensi dell’art.5 comma 2 del citato D.D. “La mancata presentazione nel giorno, luogo e 

ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta 

l'esclusione dalla procedura”. 
 

Con successiva comunicazione sarà reso noto il protocollo di sicurezza da adottare 

per lo svolgimento delle prove. 
 

I candidati ammessi, una volta entrati all’interno dell’aula sede di esame, saranno invitati dal 
personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati, le postazioni di 

identificazione, ove esibiranno un documento personale di riconoscimento in corso di 

validità, il codice fiscale, la ricevuta di pagamento dei diritti di segretaria. 
 

I candidati utilizzeranno una penna personale di colore blu o nero per la firma del registro 
d’aula. 
 

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di 

esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se 

disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di 

dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione della specificità 
delle prove.  
 

Dell’eventuale autorizzazione è dato avviso nel sito dell’Amministrazione e degli USR. 

Ciascun candidato dovrà portare con sé un sacco contenitore, per deporre all’interno, 
borse, zaini ed effetti personali, che dovrà essere appoggiato, chiuso, lontano dalle 
postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula. 
 

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi 

disponibili e pubblicati per il giorno della prova scritta, solamente i candidati muniti di 

ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. Detti 

candidati devono presentarsi presso la sede di seguito indicata in riferimento alla 

classe di concorso per cui devono espletare la prova: 
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CLASSI 

DI 

CONCO

RSO 

DESCRIZIONE DATA TURNO 
SEDE LABORATORI RISERVISTI 

TAR/CDS 

BD02 
CONVERSAZIONE IN LINGUA 

STRANIERA – TEDESCO 
14/05/2021 Mattutino 

BAPC13000V - LICEO CLASSICO 
"Q. ORAZIO FLACCO" - Via Pizzoli 

58 – 70123 - BARI 
 

A012 

DISCIPLINE LETTERARIE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

17/05/2021 

 
Mattutino 

Candidati 
col 

cognome 

dalla A 

alla I 

BAIS03700E - I.I.S.S. 
"GORJUX - 
TRIDENTE - 

VIVANTE" – Via 

Raffaele Bovio s.n. 

– 70125 - BARI 

Candidati 
col 

cognome 

dalla L 

alla Z 

BAIS03700E - I.I.S.S. 
"GORJUX - 
TRIDENTE - 

VIVANTE" - Viale 

Papa Giovanni 

XXIII, 59 – 70124 -

BARI 
  

 

A022 

ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

17/05/2021 

 
Mattutino 

Candidati 
col 

cognome 

dalla A 

alla G 

BARI130007 -
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
"L. SANTARELLA - 

DE LILLA" - Via 

Giuseppe Di Vagno 

10 – 70126 – BARI 
 

Candidati 
col 

cognome 

dalla H 

alla R 

BARI130007 -
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
"L. SANTARELLA - 

DE LILLA" – Via 

Celso Ulpiani 8 – 

70125 – BARI 
 

Candidati 
col 

cognome 

dalla S 

alla V 

BAIS063003 - I.I.S.S. 
"G. MARCONI - 
MARGHERITA 

HACK"- Piazza C. 

Poerio - 70126 - 

BARI 
  

 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 
17/05/2021 

 

Pomeridia
no 

BAPS01000X - LICEO 
SCIENTIFICO "A. SCACCHI" - 

Corso Cavour 241 – 70121- BARI 

A030 

MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

17/05/2021 

 

Pomeridia
no 

BATD13000T - ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO "LENOCI" - Via 

Caldarola POLIVALENTE  - 70126 - 
BARI 
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Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di 

segreteria. 
Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo 
posto a cui si partecipa. 

In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della 

causale di pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria 

posizione nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia. 

Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il 

concorso in oggetto verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia.  

Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.pugliausr.gov.it. 

Sul predetto sito è pubblicato il presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 

 

Allegati: 

- SEDI ED ELENCO CANDIDATI 

         

                                                                                     IL DIRIGENTE 

          Esterina Lucia Oliva 

http://www.pugliausr.gov.it/
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