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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All'Equipe Formativa Territoriale Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: PNSD - Avviso pubblico per la selezione di docenti per la costituzione delle èquipe formative
territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
Con avviso prot. n.13183 del 20 maggio 2021, alla quale si rinvia, il Ministero dell’Istruzione ha indetto
la procedura selettiva di cui all'oggetto, finalizzata ad individuare un numero massimo di venti docenti da
porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale e di un
numero massimo di duecento docenti da porre in posizione di semiesonero dall'esercizio delle attività
didattiche per il cinquanta per cento dell'orario di servizio.
Alla procedura selettiva citata sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tempo
indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate entro e non
oltre le ore 15:00 del giorno 15 giugno 2021, unicamente tramite il sistema informativo POLIS
Istanze on line, utilizzando il modello previsto.
Si confida nella massima diffusione della presente nota tra tutto il personale interessato.
Allegati:
- m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0013183.20-05-2021.pdf
- All_Tabella_A.pdf
- All_Tabella_B.pdf
- All_Tabella_C.pdf

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
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