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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.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il d.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

in particolare l’art. 399, c.3 bis, così come risultante a seguito di modifiche
introdotte con d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla l.
20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi del quale “L'immissione in ruolo comporta,
all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione
di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure
concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”;

VISTA

la nota del M.I. – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.
AOODGPER0020166 del 26 maggio 2022 che, nel dettare gli adempimenti
propedeutici alle operazioni di avvio dell’a.s. 2022/2023, relativamente alle
graduatorie di merito, indica la cancellazione da tutte le graduatorie destinate
all’assunzioni a tempo indeterminato di tutti i docenti confermati in ruolo con
decorrenza 1 settembre 2021, fatta eccezione per i concorsi ordinari, di
procedure diverse da quelle di assunzione;

VISTE

le risultanze al Sistema Informativo del M.I. e dalle comunicazioni pervenute
dalle Istituzioni scolastiche;

RITENUTO

di dover procedere a dichiarare la decadenza del predetto personale dalle
graduatorie di merito allo stato vigenti, ad eccezione di graduatorie di concorsi
ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di
immissione in ruolo e per l’effetto disporre le connesse cancellazioni;
DECRETA

Art. 1 -

E’ dichiarata la decadenza da ogni graduatoria di merito finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per l’effetto, è disposta la cancellazione
dalle medesime, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami,
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di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo del personale docente
di cui all’allegato elenco.
Art. 2 -

Resta fermo che, a prescindere dall’elenco di cui all’articolo 1, gli aspiranti docenti,
immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020-21, che abbiano avuto la conferma in ruolo il
1° settembre 2021 e che risultano ancora presenti nelle graduatorie di merito dovranno
comunicare entro il 15 luglio 2022, ed ad ogni modo non oltre l’avvio delle procedure di
immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022-23, a questa Direzione (all’indirizzo di
posta elettronica direzione-puglia@istruzione.it) l’avvenuta conferma in ruolo al 1°
settembre 2021.
Gli stessi aspiranti docenti qualora risultassero convocati per le immissioni in ruolo
per l’a.s. 2022-23 dovranno formulare espressa rinuncia a sistema.

Art. 3 -

Gli ambiti territoriali provinciali provvederanno a disporre la decadenza dei soggetti di
cui al comma 1 dalle graduatorie ad esaurimento, dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e da quelle di istituto.

Art. 4 -

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi previsti dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
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