Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di organizzazione del
MIUR ed in particolare l’art.8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il D.M. n. 104 del 19.08.2020 avente per oggetto: “Contratti a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
e ripartizione del relativo contingente”;
VISTO il proprio D.D.G. prot.n. 25832 del 15 settembre 2020, con il quale sono state
individuate le scuole polo e delle reti connesse per la Regione Puglia;
RITENUTO di dover rettificare taluni errori materiali riportati nell’art.4 del citato D.D.G. 25832
del 15.09.2020;
RITENUTO di dover procedere con immediatezza attesa l’imminenza delle convocazioni per
favorire le assunzione entro lo strettissimo termine collegato all’avvio dell’anno
scolastico 2020/21;
DECRETA
L’art. 4 di cui al decreto prot. n. AOODRPU 25832 del 15 settembre 2020 E’
RETTIFICATO NELLE PARTI CONTENENTI ALCUNI ERRORI MATERIALI, E, PER
SEMPLIFICAZIONE, INTEGRALMENTE SOSTITUITO CON IL SEGUENTE
ARTICOLO:
“Art. 4 – I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all’istituzione scolastica
secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per
assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina e stipulano
con l’avente titolo un contratto a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020.”
Il presente provvedimento, inviato agli indirizzi dei destinatari è pubblicato sul sito web di questa
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
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IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
Al sito web - NDG
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