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Patti di comunita' esercizio finanziario 2020. Monitoraggio.
Mar, 22/06/2021 - 12:49
Patti di comunita' esercizio finanziario 2020. Monitoraggio.
Prot.n. 17201_2021

Trasmissione D.D.G. USR Puglia prot. 17157 del 21/06/2021.
Rettifica al DDG USR Puglia prot. 16888 del 17/06/2021
Lun, 21/06/2021 - 12:38
Trasmissione D.D.G. USR Puglia prot. 17157 del 21/06/2021. Rettifica al DDG USR Puglia
prot. 16888 del 17/06/2021
Prot. n. 17275_2021

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e socialità. Integrazione dell’autorizzazione dei
proget
Lun, 21/06/2021 - 09:58
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito
di generazione del codice CUP. Rif: nota prot. 17520 del 04.06.2021. Pubblicazione nota
AOODGEFID/18296 del 17.06.2021

Prot. n. 17200_2021

Avviso - DDG 951 del 16/6/2021. - Bando relativo alla procedura
selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie – Pubblicazione
Lun, 21/06/2021 - 08:30
Avviso - DDG 951 del 16/6/2021. - Bando relativo alla procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi di pulizie – Pubblicazione
Prot. n. 17151_2021

DD. n.510/2020 e DD. n.783/2020 - Procedura straordinaria per titoli
ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente - Classe di
concorso BD02 - Nota, decreto e graduatoria definitiva di merito
Regione PUGLIA
Ven, 18/06/2021 - 11:07
DD. n.510/2020 e DD. n.783/2020 - Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione
in ruolo di personale docente - Classe di concorso BD02 - Nota, decreto e graduatoria definitiva
di merito Regione PUGLIA
Prot. n. 17011_2021

Contributi alle scuole paritarie pugliesi - A.S. 2020/2021.
Trasmissione D.D.G. USR Puglia prot. 16888 del 17/06/2021
Ven, 18/06/2021 - 07:17
Contributi alle scuole paritarie pugliesi - A.S. 2020/2021. Trasmissione D.D.G. USR Puglia
prot. 16888 del 17/06/2021
Prot. n. 16935_2021

Attuazione art. 21 del DI 182/2020. Revisione dei modelli di PEI sulla
base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. Nota
m_pi. AOODGSIP 1376 del 15- 06-2021

Ven, 18/06/2021 - 07:07
Attuazione art. 21 del DI 182/2020. Revisione dei modelli di PEI sulla base delle indicazioni
pervenute dalle istituzioni scolastiche. Nota m_pi. AOODGSIP 1376 del 15- 06-2021
Prot. n. 16893_2021

Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Ministero
della Cultura (MiC) Interventi volti alla promozione dell’educazione
alla cultura delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del
teatro e delle attività progettuali del
Ven, 18/06/2021 - 07:00
Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Ministero della Cultura (MiC)
Interventi volti alla promozione dell’educazione alla cultura delle arti, della musica, della
creatività, del cinema, del teatro e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche
Prot. n. 16889_2021

D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n.499,
recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finaliz
Gio, 17/06/2021 - 14:07
D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021- disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 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”,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL
15.06.2021).
Assegnazione candidati alle sedi di esame.
Protocollo di sicurezza.
Istruzioni operative espletamento prove scritte.
Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta designazione nominativi. Varie
Prot. n. 16864_2021

“Maker Faire Rome – The European Edition 2021” – Call for Schools
2021. Invito alle scuole secondarie di secondo grado per la

presentazione di progetti innovativi entro il 15 luglio 2021
Gio, 17/06/2021 - 11:04
“Maker Faire Rome – The European Edition 2021” – Call for Schools 2021. Invito alle scuole
secondarie di secondo grado per la presentazione di progetti innovativi entro il 15 luglio 2021
Prot. n. 16822_2021

DD.n.510/2020 e DD. n.783/2020. Procedura straordinaria per titoli
ed esami per l'immssione in ruolo di personale docente. Classe di
concorso A030 - Nota, decreto e graduatoria definitiva di merito
Regione PUGLIA
Gio, 17/06/2021 - 10:55
DD.n.510/2020 e DD. n.783/2020. Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immssione in
ruolo di personale docente. Classe di concorso A030 - Nota, decreto e graduatoria definitiva di
merito Regione PUGLIA
Prot. n. 16815_2021

AVVISO - DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE
SCIENTIFICA - D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del
11/06/2021-disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore
del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 20
Gio, 17/06/2021 - 10:26
AVVISO - DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE SCIENTIFICA - D.D. n.
499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021-disposizioni modificative, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 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”,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL
15.06.2021)
Segue avviso prot.n. 16725 del 16-06-2021
Prot. n. 16809_2021

DM n. 178 del 16.06.2021. “Procedure di scioglimento delle riserve e
di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad

esaurimento.” Trasmissione
Gio, 17/06/2021 - 10:19
DM n. 178 del 16.06.2021. “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle
graduatorie ad esaurimento.” Trasmissione
Prot. n. 16813_2021

Concorso STEM - CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CdC A026-MATEMATICA,
A041-SCIENZE E TECNOLOGICHE INFORMATICHE, A020-FISICA,
A027-MATEMATICA E FISICA, A028-MATEMATICA E SCIENZE.
Mer, 16/06/2021 - 15:52
Concorso STEM - CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE
RELATIVE ALLE CdC A026-MATEMATICA, A041-SCIENZE E TECNOLOGICHE
INFORMATICHE, A020-FISICA, A027-MATEMATICA E FISICA, A028-MATEMATICA E
SCIENZE.
Prot.n. 16725_2021

Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme,
mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2021 RETTIFICA.
Mer, 16/06/2021 - 15:20
Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità
interregionale con decorrenza 01.09.2021 - RETTIFICA.
Prot.n. 16717_2021

Bando Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali” A.A. 2020/2021 FAMI - Unisalento e brochure
informativa
Mer, 16/06/2021 - 13:14

Bando Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” A.A. 2020/2021 FAMI - Unisalento e
brochure informativa
Prot. n. 16699_2021

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova da parte di
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia - D.D. n. 499
del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021
Mer, 16/06/2021 - 12:07
Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova da parte di candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021-disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 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”,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL
15.06.2021).
Prot.n. 16673_2021

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova da parte di
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia - D.D. n. 499
del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021
Mer, 16/06/2021 - 12:07
Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova da parte di candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021-disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 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”,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL
15.06.2021).
Prot.n. 16673_2021

Pagine

Progetti nazionali a.s. 2021/2022 - Decreto di costituzione della
Commissione per l’espletamento dei lavori relativi alla procedura di
selezione di cui all’Avviso pubblico prot. n. 15706 del 10/06/2021
Mer, 16/06/2021 - 11:51
Progetti nazionali a.s. 2021/2022 - Decreto di costituzione della Commissione per
l’espletamento dei lavori relativi alla procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico prot. n.
15706 del 10/06/2021
Prot. n. 16672_2021

Diario delle prove scritte del 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,
per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A
Mer, 16/06/2021 - 11:30
Diario delle prove scritte del 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, per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (GU N.47 DEL 1506-2021).
Prot.n. 16661_2021
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