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Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web 
( a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 ) 

 Al Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio III – ROMA 

 
Ai Dirigenti 

degli Uffici  scolastici territoriali  dell’USR   per la  Puglia 
LORO SEDI 

( a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 ) 

 
Alle Segreterie Regionali 

delle OO.SS. del Personale del comparto Scuola 
LORO SEDI 

( a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 ) 

 
Al sito web - SEDE 

( a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 
rif. nota direttoriale prot.n.64)

 

 
Oggetto:   D.M. n.40 del 27.6.2020 – Istituzione delle fasce aggiuntive  -. 

Classi di concorso: Scuola Infanzia posto comune, Scuola Primaria posto comune, A009, 
A030, A046, A050, A053, A054, AB55, AC55, AG55, AN55, B009, B014, B019, B023 e 
ADSS Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado -. 
Decreto prot. n.19583 del 28.7.2020 di approvazione delle fasce aggiuntive della 
Regione Puglia. Pubblicazione.  
ERRATA CORRIGE. 

 
 

Si rende noto che in data odierna è pubblicato all’Albo elettronico di questo Ufficio, sito 
web www.pugliausr.gov.it, il decreto prot. n. AOODRPU/19583 del 28.7.2020 di approvazione 
delle fasce aggiuntive della Regione PUGLIA relativo alle classi di concorso indicate in oggetto 
riferito alla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 40 del 27.6.2020. 

Di detta pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET 
e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione. La presente sostituisce la nota prot.n. 19863 del 
30.07.2020 precedentemente inviata per la presenza di un refuso. 

 
 

Il Dirigente  

                                                                                                                                                      Esterina Lucia Oliva 
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