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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Il Dirigente dell’Ufficio I: dott.ssa Oliva Esterina Lucia

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il Decreto legislativo15
marzo 2010, n. 66;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO

il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 maggio 2004,
n. 143;

VISTO

il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre
2013, n.128;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo decreto legislativo di
adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;

VISTI

i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui
sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a posti
di insegnante di scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, di
scuola secondaria di I° e II° grado, per posti comuni e di sostegno
per ogni ordine e grado, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01
febbraio 2018 e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre
2018;

VISTO

il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n.
34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno;

VISTO

il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n.
53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto
dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;
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VISTI

i decreti dipartimentali 21 aprile 2020 n. 498 e n. 499 con i
quali sono stati indetti i concorsi ordinari per titoli ed esami
finalizzati al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, modificazioni dalla legge
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO

il Decreto ministeriale prot.n. AAOOGABMI 184 del 19 luglio
2022, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo
del personale docente per l’anno scolastico 2022/23;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio
2022, recante il D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato APersonale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in
ruolo per l’anno scolastico 2022-23, e l’allegato B indicante il
riparto del contingente nazionale a livello regionale;

CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla
regione Puglia pari a n. 5.015 posti;
CONSIDERATO che, sempre in base alle istruzioni operative di cui al citato
Allegato A, “l’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle
esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli
studenti con disabilità, che l'applicazione della procedura
prevista dall'articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, sia prorogata per le assunzioni riguardanti
i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado
per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti
iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di
specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. La disciplina di tali nomine
costituisce oggetto di apposito provvedimento.”;
VISTO

il decreto ministeriale prot. AOOGABMI n. 188 del 21 luglio
2022 “procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228” e richiamato
integralmente il suo contenuto, trasmesso a questo ufficio con
nota prot. AOODGPER n. 28597 del 29 luglio 2022,
ugualmente richiamata;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRPU n. 31402 del 21 luglio 2022,
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recante piano di riparto del contingente assunzionale per la
Regione Puglia;
VISTE

le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per
l’a.s. 2022-23 da graduatorie di merito e GAE;

VISTA

la necessità di procedere all’accantonamento, ad esito delle
predette immissioni in ruolo, ai sensi del citato art. 59, comma 4,
di n. 5 posti relativi alla procedura concorsuale per la regione
Puglia (aggregata alla regione Sicilia) per la classe di concorso
ADSS, bandita con DD 499/2020, trattandosi di procedura
avviata e non conclusa;

CONSIDERATO

necessario disporre la ripartizione del contingente ai fini della
procedura di cui all’articolo 59, commi dal 4 al 9, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali;
DECRETA
Art. 1

Il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato
di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per i posti di sostegno è
determinato, per ciascuna provincia e grado di scuola, come di seguito indicato.
Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

ADAA
(posti destinabili art. 59 c. 4)

12

13

0

0

25

ADEE
(posti destinabili art. 59 c. 4)

129

67

39

28

72

ADMM
(posti destinabili art. 59 c. 4)

96

49

65

18

78

139

0

22

16

47

ADSS
(disponibilità)

ADSS
(accontamento concorso ordinario)

ADSS
(posti destinabili art. 59 c. 4)

3

0

1

0

1

136

0

21

16

46

Note

Totale 5 posti banditi
con DD 499/2020 –
procedura
non
conclusa ripartiti in
proporzione
alle
disponibilità
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Art. 2
Le nomine a tempo determinato di cui all’articolo 1 sono disposte dagli uffici
scolastici provinciali.
Art. 3
Le nomine a tempo determinato di cui all’articolo 1 sono espletate per il tramite delle
apposite funzionalità del sistema informativo.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi
previsti dalla vigente legislazione
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con
valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO
Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al sito web dell’USR Puglia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali -USR Puglia
(loro indirizzi peo)
E pc
Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto
scuola
(loro indirizzi peo)
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