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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

VISTE 

RITENUTO 

 

 

 

 

il proprio D.D.G. AOODRPU n. 32435 del 12 ottobre 2021 di rettifica del D.D.G. 

AOODRPU n. 31397 del 04 ottobre 2021, recante elenco candidati di cui al D.D. 23 

aprile 2020, n. 510 e ss.mm., immessi in ruolo per l’anno scolastico 2021-22 ai sensi 

del D.M. 23 luglio 2021, n.228, aventi diritto alla retrodatazione giuridica all’anno 

scolastico 2020/2021 in ragione dell’art.2 co. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n.22 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

le segnalazioni pervenute; 

le opportune verifiche effettuate nel merito; 

di dover rettificare l’elenco dei candidati allegato al suddetto D.D.G. AOODRPU n. 

n. 32435 del 12 ottobre 2021; 

DECRETA 

 
Art. 1 

Per le motivazioni specificate nelle premesse, l’allegato al D.D.G. n. AOODRPU n. 32435 del 12 

ottobre 2021, denominato “Elenco candidati -art. 2 co. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 22”, è rettificato ed 

integralmente sostituito dall’allegato con medesima denominazione, parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

Ai docenti di cui all’allegato elenco, individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato per la classe di concorso indicata, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro 

dal 01 settembre 2020, ferma restando la decorrenza economica dal momento dell’effettiva assunzione in 

servizio e stipula del relativo contratto. 

 

Art. 3 

Il dirigente scolastico della sede di titolarità dei docenti indicati nell’allegato elenco all’atto 

dell’assunzione in servizio provvederà all’inserimento nel sistema informativo della retrodatazione giuridica e 

ai successivi adempimenti relativi alla stipula del contratto. 

 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.pugliausr.gov.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Giuseppe Silipo 
Allegati:  

- Allegato C del D.M. 8 agosto 2020, n.91. 

- Elenco candidati -art. 2 co. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 22 rettificato. 
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