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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTI
VISTE

VISTO
VISTO

il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del 13.7.2015;
il D.M. 17 ottobre 2018 (GU n.250 del 26-10-2018) con il quale il MIUR ha
bandito il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e
di sostegno”;
il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT/1546 del 07/11/2018, avente per
oggetto “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater,
lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato in GU n. 89 del
09/11/2018;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER./53428 del 05/12/2018 con la quale
il MIUR ha comunicato l’avvio della procedura di candidatura dei componenti
delle commissioni di valutazione;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/56246 del 20/12/2018 con la quale il
MIUR ha comunicato la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del
18/12/2018, dell’avviso relativo alle aggregazioni territoriali, per il quale la
procedura concorsuale di alcune regioni, con un basso numero di istanze, sarà
gestita da altre regioni, ed in particolare le procedure della Basilicata sono
aggregate alla Puglia per Infanzia posto comune, Infanzia posto sostegno,
Primaria posto sostegno;
il proprio decreto prot. n. AOODRPU/4631 del 14.02.2019, con il quale è stata
costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta
con il già citato D.M. 17 ottobre 2018 ed in ultimo, rettificata per intervenuta
necessità, con prot. n. AOODRPU/12459 del 10.05.2019;
gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli predisposti dalla
Commissione Giudicatrice su indicata, trasmessi in data 27/06/2019;
le graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art.10 dalla Commissione
Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla scuola primaria su
posto di sostegno;
l’art. 6, comma 1,2,3 del D.M. 17 ottobre 2018 in merito ai requisiti di
partecipazione allo stesso bando;
l’art. 6, comma 5 del citato D.M. 17 ottobre 2018 che prevede che, i candidati

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

VISTI

VISTO

VISTA
TENUTO CONTO
VISTO

VISTO
TENUTO CONTO

partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso di requisiti di
ammissione e , in caso di carenza degli stessi l’USR dispone l’esclusione degli
stessi, in qualsiasi momento della procedura concorsuale;
i provvedimenti, prot. n. AOOUSPLE/0009961 dell’1/07/2019 e
AOOUSPLE/0010291 del 05.07.2019, con il quale l’Ufficio Scolastico
territoriale di Lecce ha provveduto all’esclusione di taluni candidati dalla
procedura concorsuale per carenza dei requisiti di partecipazione alla stessa;
l’art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
la legge n.68 del 12.3.1999;
di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale
conseguito da più candidati;
il DDG prot. n. AOODRPU/18396 del 11.07.2019, con il quale l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha provveduto alla pubblicazione delle
graduatorie generali di merito del concorso indetto con D.M. 17 ottobre 2018
e D.D.G. 1546/2019 dei candidati per la regione Puglia e Basilicata, per la
scuola primaria posto di sostegno;
l’esito della valutazione degli esposti/reclami da parte della commissione di
valutazione;
del mancato riconoscimento da parte del MIUR in merito ai titoli di
formazione professionali abilitanti rilasciati nei Paesi U.E., nello specifico in
Romania, trasmesso con nota n. AOODGOSV/16266 del 17/07/2019, e,
pertanto, la necessaria esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati:
MARTENA Salvatore (11.04.1982) e UNGARI Daniela (02.06.1078);
DECRETA

Ai sensi dell’art.10, comma 3, sono approvate le graduatorie generali di merito del concorso indetto
con D.M. 17 ottobre 2018 e D.D.G. 1546/2019 dei candidati per la regione Puglia e Basilicata, per
la scuola primaria posto di sostegno, compilate secondo l’ordine del voto finale di merito riportato
dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.
Secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del DM 17 ottobre 2018, che fanno riferimento alla
griglia di valutazione nazionale, i candidati che nella prova orale di Lingua inglese hanno acquisito
“un punteggio pari o superiore a tre nella valutazione della capacità di comprensione e
conversazione in inglese” conseguono “l’idoneità all’insegnamento della Lingua inglese”.
Le precitate graduatorie per la Puglia e Basilicata sono allegate al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante.
Il presente provvedimento integra e sostituisce il DDG prot. n. AOODRPU/18396 del 11.07.2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
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dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web
www.pugliausr.gov.it.
Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
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