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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTI

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
la legge 12/3/1999, n. 68;
la legge 3/5/1999 n. 124;
il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143;
il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128;
la Legge 13/7/2015 n. 107;
i DD.DD.GG. nn. 106 e 107 del 23/02/2016, con cui sono stati indetti i
concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola
secondaria di primo e secondo grado;
i DD.GG. di approvazione delle graduatorie di cui ai DD.GG. 106 e 107 del
23/02/2016 già citati, pubblicati all’albo dell’USR Puglia ovvero comunicati
dagli altri USR relativi ai concorsi interregionali;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
il DDG n. 85/2018 con il quale è stato bandito il concorso per la scuola
secondaria di I e II grado per posti comuni e di sostegno;
i DDGG di approvazione delle graduatorie regionali di merito approvate
entro il 31/12/2018, a valere sui concorsi effettuati in ragione del già citato
DDG 85/2018, pubblicati all’albo dell’USR Puglia ovvero comunicati dagli
altri USR relativi ai concorsi interregionali;
il DM 579 del 02/08/2018, trasmesso in pari data con nota prot. n.
AOODGPER/35110, con il quale il MIUR ha assegnato alla regione Puglia
il seguente contingente di posti comuni e di sostegno:
Infanzia 214 – Infanzia sostegno 61;
Primaria 272 – Primaria sostegno 60;
I grado – 530 – I grado sostegno 110;
II grado – 937 – II grado sostegno 58;
la nota MIUR prot. n. AOODGPER/35110 del 02/08/2018 recante,
all’allegato A, le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del
personale docente;
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VISTO
CONSIDERATE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

il DDG prot. n. AOODRPU/21801 del 03/08/2018 con il quale la Direzione
Generale dell’USR Puglia ha disposto il riparto del predetto contingente;
le operazioni di assunzione in ruolo effettuate nel mese di agosto 2018 a
valere sulle GM2016, sulle GMRE2018 e sulle GAE di competenza degli
Uffici scolastici territorialmente competenti sulle province;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/42322 del 26/09/2018 con la quale
la Direzione Generale per il Personale scolastico ha trasmesso il Decreto
Ministeriale n. 631 del 25/09/2018, avente per oggetto “Disposizioni
concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo
17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
l’art. 1 del precitato DM 631/2018, il quale al comma 1 dispone che “Al fine
di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico
2018/19 nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con
DDG 23 febbraio 2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di
cui all'articolo l, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n.
296, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di
merito del concorso bandito con DDG 10 febbraio 2018, n. 85 approvate
entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti
residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli
ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con decorrenza giuridica ed
economica dall'anno scolastico 2019/20;
che il comma 2 del precitato art. 1 prevede che “I posti di cui al comma 1
sono pertanto accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del d.lgs n. 59 del 2017. per le
operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico
2019/20 durante il quale i soggetti di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14
dicembre 2017, n. 984”;
la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 792 e
seguenti con i quali sono state apportate modifiche al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con particolare riguardo al percorso FIT e la sua
sostituzione con il “percorso annuale di formazione iniziale e prova”;

Riferimenti dell’Ufficio II : Lettieri , Binetti, Clarizio
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI

-

.gov.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

VISTA

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

VISTE

ACCERTATA
INFORMATE

la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 795 che
dispone che “Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT)
nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017,
nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di
reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti
soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal
comma 792 del presente articolo”;
altresì che il comma 796 del sopra citato art. 1 dispone che “A decorrere
dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale
docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo
personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità
su ambito territoriale”;
del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei
concorsi ordinari sopra citati e nelle graduatorie ad esaurimento (GaE)
valide per l’a.s. 2018/2019, con il riconoscimento della riserva di cui alla
legge 12/3/1999, n° 68;
del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle GMRE del
concorso straordinario di cui al DDG 85/2018, sopra citato, pubblicate entro
il 31/12/2018, per l’a.s. 2018/2019 con il riconoscimento della riserva di cui
alla legge 12/3/1999, n° 68;
le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti provinciali, dopo
l’effettuazione delle operazioni di mobilità, come comunicati dagli Uffici
scolastici territoriali in riscontro alla nota USR Puglia prot. n.
AOODRPU/8859 del 25/03/2019;
la copertura/scopertura, a livello provinciale, della quota di riserva (M/N) di
cui alla L. 68/99;
le Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto scuola nell’incontro del
07/03/2019;

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intende qui richiamata, che il contingente dei posti comuni e di sostegno della scuola secondaria
di primo e secondo grado finalizzati alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati
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iscritti nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) del concorso di cui al DDG 85/2018,
pubblicate entro il 31/12/2018, nei limiti di quelli autorizzati dal MIUR e residuali agli esiti delle
operazioni di immissione in ruolo già effettuate per l’A.S. 2018/2019 , è stabilito nel limite e per le
classi di concorso elencate nell’allegato 1.
L’Ufficio II di questa Direzione Generale procederà alle convocazioni degli aspiranti per la scelta
della provincia di assegnazione, con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 01/09/2019,
sulla base delle disponibilità residuali dell’a.s. 2018/19, come riportate nell’allegato 1 al presente
provvedimento.
Per le presenti procedure concorsuali regionali, il sistema delle precedenze, di cui alla Legge 104/92
(art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7), non potrà essere fatto valere, per la scelta della
provincia.
Ai candidati utilmente inclusi, ma con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, nelle
graduatorie riferite alle classi di concorso di cui all’allegato 1 si procederà all’assegnazione della
provincia con accantonamento del posto, fino alla definizione e/o scioglimento della riserva.
Successivamente alle operazioni di scelta della provincia, di competenza della scrivente Direzione
Generale, ciascun Ufficio Scolastico Territoriale procederà, attraverso la specifica funzione del
SIDI, ad accantonare il numero di posti utili per le classi di concorso suindicate, posto comune e di
sostegno, al fine di assegnare la sede definitiva dopo le operazioni di mobilità per l’.a.s. 2019/20.
Ultimate le procedure di mobilità, i candidati saranno convocati a cura degli Uffici di livello
provinciale per la scelta della sede.
Il presente provvedimento, unitamente all’allegato 1,
(www.pugliausr.gov.it) nella sezione – docenti reclutamento.

è

pubblicato

sul

sito

web

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web
p.c.
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto scuola
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(loro indirizzi peo)
Al personale docente
interessato alle immissioni in ruolo 2018/19
(attraverso pubblicazione su sito web)
All’URP - SEDE
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