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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO     il proprio decreto prot. n. AOODRPU 12272 del 21 maggio 2020, emanato ai sensi 

D.M. 12 del 18 maggio 2020, finalizzato alle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2019/20, recante 

disposizioni concernenti le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, 

comma 18 quater, del D.L. 29/10/2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 

20/12/2019, n.159, con particolare riguarda al Piano di riparto tra Posti e Classi di Concorso 

per GM e GAE, e relative eventuali  quote  di riserva, di cui all’Allegato 1 al menzionato 

decreto 12272/2020; 

RITENUTO di dover rettificare taluni errori materiali riportati nell’Allegato 1 relativo al  Piano 

di riparto tra Posti e Classi di Concorso per GM e GAE, e relative eventuali  quote  di 

riserva del succitato provvedimento, e, specificatamente per A019, A001, A037, A050, B017, 

ADSS; 

RITENUTO di dover procedere con immediatezza, attesa l’imminenza delle convocazioni on-

line, per favorire le assunzione entro lo strettissimo termine collegato all’avvio delle mobilità 

2020/21; 

INFORMATE le OOSS.; 

  

D E C R E T A  

  

L’Allegato 1, di cui al decreto prot. n. AOODRPU 12272 del 21 maggio 2020, E’ 

RETTIFICATO NELLE PARTI CONTENENTI ALCUNI ERRORI MATERIALI, E, PER 

SEMPLIFICAZIONE, INTEGRALMENTE SOSTITUITO CON L’ALLEGATO Piano di 

riparto per 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 tra GM e GAE, e relative 

eventuali  quote  di riserva,  allegato al presente provvedimento di cui fa integralmente parte, 

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 in 

applicazione dell’art.1, comma 18 quater, del Decreto Legge 29/10/2019 n. 126, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019  n. 159. 

 

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

per eventuali circostanze e/o provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti.  
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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.    

   

IL DIRETTORE GENERALE 

        Anna Cammalleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia   

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia   

Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia    

Al sito web - NDG             

http://www.pugliausr.it/
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