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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Il Dirigente Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

AVVISO
Proposte di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106 – D.D.G. AOODGPIT. 1081 del 6 maggio 2022
per l’anno scolastico 2022/2023
SCELTA DELLA PROVINCIA
CONVOCAZIONI FASE 1
CLASSE DI CONCORSO A016
Visto il proprio D.D.G. prot. n. AOODRPU.15064 del 21 aprile 2022, tenuto conto del
contingente accantonato con il predetto decreto ai fini delle proposte di contratti a tempo
determinato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.D.G. AOODGPIT. 1081 del 6 maggio
2022 per l’anno scolastico 2022/2023 per il personale docente per la Regione Puglia, si informa
che dette operazioni saranno gestite esclusivamente in modalità telematica.
Si rende noto che le convocazioni virtuali dei candidati, presenti nelle suddette graduatorie
di merito della Regione Puglia, relative alla scelta dell’ordine di preferenza fra le varie
province, saranno attive dal il 25/08/2022 entro le ore 23,59.
Dette candidature avverranno secondo le modalità di seguito evidenziate, come da
indicazioni dettagliate fornite nella guida allegata, cui si rimanda integralmente.
Ai fini dell’individuazione della provincia, i candidati dovranno compilare e inviare la
domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella
sezione “Istanze online”.
In detta sezione saranno disponibili le guide per la registrazione a Polis e per la
compilazione della domanda. Si raccomanda, pertanto, di consultarle, rispettivamente, prima
della registrazione a Polis e della compilazione dell’istanza, ai fini del buon esito della
procedura. In particolare, si evidenzia la necessità di aggiornare i dati precedentemente
inseriti qualora necessario in fase di registrazione.
Effettuata la registrazione, ogni candidato avrà a disposizione l’istanza per la
presentazione della domanda “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze
provincia”.
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Si evidenzia che l’inoltro della domanda dovrà avvenire entro la data sopra indicata
come termine ultimo per la presentazione delle domande e che le candidature inserite nel
sistema, ma non inoltrate, non sono considerate valide.
L’istanza prevede che ogni aspirante:
• ordini, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (Provincia - CLC);
oppure
• effettui esplicita rinuncia ad una o più combinazioni non desiderate secondo le
modalità indicate nella guida allegata.
Si specifica che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà
inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale individuazione sui posti
che dovessero risultare disponibili presso tale provincia.
Qualora il candidato non esprima la preferenza su tutte le province e non risultino posti
disponibili nelle province selezionate, conseguirà l’impossibilità di essere individuato sulle
province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali
province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell’art. 436, comma
2 II cpv, del D.Lgs. 297/94, il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina è stata conferita.
Gli aspiranti in posizioni di graduatoria utili alla nomina che non presentino domanda,
saranno trattati d’ufficio dalla procedura come assenti, con assegnazione della provincia a partire
dalla provincia Capoluogo di Regione e scorrendo le province viciniori all’interno della regione. Il
trattamento d’ufficio avverrà in coda al trattamento a domanda.
Gli aspiranti che presenteranno domanda riceveranno una mail che riporterà il risultato della
procedura.
I candidati sono convocati secondo lo specifico elenco, di cui all’allegato “A” del
presente avviso.
Si fa riserva di ulteriori convocazioni per altre classi di concorso, per le quali potrebbe
intervenire, a breve, la pubblicazione di graduatorie concorsuali.
I candidati sono convocati in numero uguale rispetto ai posti vacanti e disponibili utili per le
proposte di contratto a tempo determinato.
L’Ufficio, terminate le convocazioni virtuali, procederà alla pubblicazione, sul proprio sito
istituzionale, degli elenchi dei candidati destinatari di nomina a tempo determinato, con
esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili nel limite del contingente autorizzato.
Si evidenza che, a seguito dell’assegnazione della provincia da parte di questo Ufficio,
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saranno attivate le procedure da parte degli Uffici di ambito territoriale ai fini
dell’assegnazione della sede, sempre in modalità telematica. Detta procedura per la Fase 2
sarà resa disponibile presumibilmente nella sola data del 26 agosto 2022. La disponibilità delle
sedi è pubblicata sui siti dei predetti Uffici provinciali.
I candidati dovranno presentare una nuova istanza utilizzando le funzioni a disposizione
sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”, previa consultazione della
specifica guida disponibile nella predetta sezione e secondo le indicazioni che saranno fornite sui
siti istituzionali degli Uffici di ambito territoriale.
Si evidenzia, come già da precedente avviso allegato al presente, che i candidati
dovranno esprimere rinuncia esclusivamente in piattaforma, tanto nella Fase 1 quanto nella
Fase 2, e che pertanto anche coloro che intendano rinunciare all’assegnazione della provincia
ricevuta in Fase 1 devono effettuare la rinuncia alla nomina nella Fase 2, al fine di evitare
l’assegnazione della sede in danno di altri candidati.
Si raccomanda, conseguentemente, la consultazione quotidiana dei siti istituzionali di
questa Direzione Generale e degli Uffici di Ambito territoriale.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
Firmato digitalmente da
SILIPO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Destinatari:
Ai candidati interessati
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it)
e p.c.
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia
(loro indirizzi peo)
Al sito web dell’USR Puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it)
ALLEGATI:
•
Allegato A – Elenco convocati
•
Guida operativa per la compilazione
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