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Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale
- USR Puglia

Al

Sito WEB- USR Puglia

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado

Alle

Segreterie regionali delle OOSS
Comparto scuola

Al

personale ATA interessato alle
immissioni in ruolo a.s. 2022-22
(attraverso pubblicazione su sito web)

OGGETTO: Rif. Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 - Disposizioni concernenti le

immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno
scolastico 2022/2023.
Con il Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI n. 206 del 2 agosto 2022, trasmesso con la
nota prot. DGPER n.29238 del 4 agosto 2022, è stato autorizzato, per l’anno scolastico 202223, un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali complessivamente pari a 10.116 unità,
comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di n.
54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all’articolo 58, comma 5-sexies, decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, e all’eventuale scorrimento delle graduatorie della procedura
selettiva di cui al medesimo disposto normativo.
Con la presente si trasmette il citato decreto, a cui si rimanda integralmente, nonché gli allegati
1, 2 e 3, parti integranti del decreto, con i quali si ripartisce il suddetto contingente tra le regioni
e distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in
ruolo.
Le SS.LL. avranno cura di procedere per tutti gli adempimenti relativi alle immissioni in ruolo
ed eventuali trasformazioni dei rapporti a tempo pieno dei contratti a tempo parziale per tutti i
profili di personale amministrativo (Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratori scolastici, Cuochi) ad eccezione del profilo di Direttore servizi generali e
amministrativi (DSGA), le cui eventuali operazioni sono in capo a questa Direzione.
È precisato che, “nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia, viene determinato sulla base
delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del
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personale A.T.A., per l'anno scolastico 2022/2023, salvaguardando, prioritariamente, le
assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse
province.”. A tal fine si allega anche il riparto dei posti a livello provinciale per la Puglia,
chiedendo di segnalare eventuali anomalie riscontrate.
Si evidenzia che le immissioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e
decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti
risultanti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico; al personale immesso in ruolo per
l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 secondo la
normativa vigente.
Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, si invitano gli Uffici in indirizzo a
dare opportuna pubblicità alle procedure di assunzione ed adeguata informativa alle OO.SS.
sulle operazioni effettuate fornendo alla scrivente gli esiti di tali operazioni e tempestivamente
indicazioni in ordine ad eventuali posti non assegnati.
Si invita, altresì, a dare seguito a quanto previsto dalla circolare ministeriale in ordine alle
procedure telematiche di immissione in ruolo secondo le scadenze ivi previste, dandone
massima comunicazione.
La presente, unitamente al Decreto Ministeriale n. 206/2022 del 2 agosto 2022 e relativa
documentazione, è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it).

Allegati:
nota AOODGPER n.29238 del 04-08-2022
nota m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000206.02-08-2022.pdf
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