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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, 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 12/3/1999, n° 68; 

VISTA la legge 3/5/1999 n. 124; 

VISTO il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143, 

VISTO il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 

VISTA la Legge 13/7/2015 n. 107; 

VISTI i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, con cui sono stati 

indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola 

secondaria di I° e II° grado; 

VISTI i DDGG di approvazione delle graduatorie di merito regionali (di seguito 

GM) di cui ai DDGG 105, 106 e 107 del 23/02/2016 già citati, pubblicati 

all’albo dell’USR Puglia ovvero comunicati dagli altri USR relativi ai 

concorsi interregionali; 

VISTO il DDG 85/2018 con il quale è stato bandito il concorso per la scuola 

secondaria di I e II grado, posti comuni e di sostegno, nonché i relativi 

decreti di approvazione delle graduatorie di merito regionali (di seguito 

GMRE) pubblicate all’albo dell’USR Puglia ovvero comunicati dagli altri 

USR relativi ai concorsi interregionali; 

VISTO il DDG 1546/2018 con il quale è stato bandito il concorso straordinario 

per la scuola dell’infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno, nonché 

i relativi decreti di approvazione delle graduatorie di merito pubblicate 

all’albo dell’USR Puglia; 

VISTO il DM 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha disposto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) del 

personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia 

del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
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VERIFICATO il numero degli aspiranti presenti nelle succitate GAE, istituite ai sensi 

dell’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296, 

inclusi nei provvedimenti di approvazione pubblicati dagli Uffici 

Scolastici Territoriali competenti per le province pugliesi; 

TENUTO CONTO del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei 

concorsi ordinari sopra citati (GM e GMRE) e nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) valide per l’a.s. 2019/2020 con il riconoscimento 

della riserva di cui alla legge 12/3/1999, n° 68; 

VISTA la nota prot. n.  AOODGPER/35174 del 31/07/2019, con la quale il 

MIUR ha trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni 

operative (Allegato A) finalizzate alle assunzioni in ruolo per l’a.s. 

2019/20; 

VISTO il DM 688 del 31/07/2019, trasmesso in pari data con nota citata nota 

prot. n.  AOODGPER/35174, con il quale il MIUR ha assegnato alla 

regione Puglia il contingente complessivo pari a n. 2106 unità, al netto 

degli esuberi, di posti comuni e di sostegno, così distribuito:  

Infanzia 333 – Infanzia sostegno 64; 

Primaria 199 – Primaria sostegno 40; 

I grado – 473 – I grado sostegno 44; 

II grado – 930 – II grado sostegno 23; 

VISTE le disponibilità dei posti risultanti nelle singole province, dopo 

l’effettuazione delle operazioni di mobilità, come comunicati dagli Uffici 

scolastici territoriali; 

PRESO ATTO delle classi di concorso in esubero ed espletate le operazioni di 

compensazione in relazione alle indicazioni di cui all’art. 2 del citato DM 

688/2019; 

CONSIDERATA  

 

la necessità di procedere al riparto del contingente autorizzato tra le GAE 

e le graduatorie concorsuali per ciascuna classe di concorso o tipologia di 

posto nelle province della regione Puglia; 

VISTO il proprio D.D.G. prot. n.20899 del 2 agosto 2019, relativo al piano di 

riparto del contingente regionale ex D.M. 688 del 31/07/2019 ed alle 

assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I e II grado - posti comuni e di sostegno; 
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VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

il proprio D.D.G. prot.n. 21156 del 6 agosto 2019, recante le variazioni 

segnalate dagli U.S.T. di Foggia, Lecce e Taranto a riscontro del suddetto 

D.D.G. prot. n.20899 del 2 agosto 2019, relativamente ai posti disponibili 

per talune classi di concorso; 

la comunicazione pervenuta per PEO dall’U.S.T. di Brindisi in ordine alla 

riduzione dei posti disponibili, assegnati a GM, sulla classe di concorso 

A021 (Geografia) a n. 1 in luogo di n. 2 in ottemperanza alla ordinanza 

del Tribunale di Brindisi-Sezione Lavoro RG n. 1460/2019 del 

05/06/2019, permanendo n. 0 i posti assegnati a GAE; 

il mero errore materiale, da parte di questo Ufficio, riscontrato nel piano 

di riparto allegato ai DD.DD.GG. prot. n.20899 del 2 agosto 2019 e 

prot.n. 21156 del 6 agosto 2019, relativamente alla indicazione dei posti 

disponibili in ordine alla classe di concorso A019 (Filosofia e storia) per 

le Province di Bari e Brindisi. Tale errore riportava, rispettivamente, per 

la Provincia di Bari, posti disponibili GM n. 0 e GAE n. 0, nonché per la 

Provincia di Brindisi posti disponibili GM. n. 1 e GAE n. 0, in luogo della 

disponibilità effettiva dei posti risultante da contingente trasmesso dal 

MIUR, corrispondente, per Bari, a n.1 e, per Brindisi, a n. 0; 

RITENUTO necessario provvedere in conformità con le predette segnalazioni; 

 

DECRETA 

il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2019/2020 finalizzato alla stipula 

dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi 

ordinari e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui ai propri DD.DD.GG. 

prot. n.20899 del 2 agosto 2019 e prot.n. 21156 del 6 agosto 2019, è modificato e definito secondo 

il prospetto di cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato, 

per eventuali circostanze e/o provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti. 

Il presente provvedimento, è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione 

– docenti reclutamento, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.      

 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web  

p.c.  

Alle Segreterie regionali 

delle OO.SS. Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

Al personale docente, educativo ed ATA  

interessato alle immissioni in ruolo 2019/2020 

(attraverso pubblicazione su sito web) 

 

All’URP - SEDE 
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