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IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 31/5/1974, n. 420;
VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n, 297;
VISTA l'O. M. 23.2.2009, n. 21 e successive integrazioni ;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il
29.11.2007;
VISTA la nota ministeriale n. 8991 del 6.3.2019, concernente le modalità d'indizione per l'a. s. 2018/2019Graduatorie a. s. 2019/2020, dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA;
VISTI i bandi di concorso emanati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
in data 15.3.2019 (DD.DD. nn. 7876- 7877- 7879 - 7880 - 7882 - 7883- 7835) ;
VISTO il decreto di delega dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali della Regione Puglia prot. n. 7719 del 14.3.2019;
VISTI i decreti dirigenziali nn. 4331-4332-4333-4334-4335 del 234.4.2019 con i quali sono state nominate
le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui in premessa;
VISTA la domanda di inserimento al concorso di cui sopra, per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico prodotta in data 19.4.2019 dal sig. Di Bello Pellegrino nato a Foggia il 3.1.1987;
ACCERTATO dalle dichiarazioni rese dall'interessato e dagli accertamenti svolti da questo Ufficio, che
la stessa non ha pr, ·"to servizio per 24 mesi nelle scuole statali e che il servizio svolto per il progetto"
diritti a scuola" come sl.11?,jlito
dalle Intese siglate dalla Regione Puglia e dall'Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia non concorrono al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, (utile per l'inserimento in 1/\fascia)
ma serve solo per la valutazione del punteggio a 0,50 punti per ogni mese nelle graduatorie di circolo o
d'istituto;
CONSIDERATO l'art. 2 - comma 2.2 letto a) dell' O.M. n. 21/2009, richiede come requisito di
ammissione l'aver svolto 24 mesi di servizio in scuole statali nei profili professionali per cui si chiede di
concorrere;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa il sig. Di Bello Pellegrino nato a Foggia il 3.1.1957, è escluso dalla
procedura concorsuale di cui in premessa per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, perché
non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'O.M. n. 21/2009 citata.
Avverso il presente provvedimento, notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sono
ammesse le impugnative previste dall'art. 12 della citata O.M. n. 21/2009.
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