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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; 

VISTI la legge 12/3/1999, n° 68, nonché il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 

66; 

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, nonché  il D.D.G. del MIUR n. 85 del 

01/02/2018 e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07/11/2018 ai sensi del D.L. 

29/10/2019, n. 126 e del D.M. n.12 del 18 maggio 2020; 

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; 

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico 

e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e particolare l’art. 1 

comma 18–quater” che recita: “In via straordinaria, nei posti 

dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 

2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, 

pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a 

tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, 

comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i 

soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione 

di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile 

per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha 

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica 
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dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I 

soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di 

assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e 

di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021...”; 

VISTO 

 

il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

VISTI 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; 

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.  11954 del 19/05/2020, con la quale il MI ha trasmesso il 

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; 

PRESO ATTO in particolare che, nella citata nota prot. 11954 del 19/5/2020, si precisa 

che ai fini del reclutamento in parola “e nei limiti del contingente 

assegnato dal decreto, fermo restando la prioritaria attuazione della 

norma per quanto concerne le assunzioni, non sono utilizzate le sedi 

disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenze di 

cui all’articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la 

continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi 

relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021”,  

DATO ATTO in particolare che l’articolo 1, comma 18-quater del citato decreto-legge 

n. 126 del 2019, dispone che «i soggetti inseriti a pieno titolo nelle 

graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina» rispetto ai 
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«posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 

agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni 

in ruolo […] in considerazione dei tempi di applicazione» dei cd. 

“pensionamenti quota 100”, sono nominati in ruolo con «decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di 

servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021», come richiamato 

anche nel citato D.M. 12 del 18 maggio 2020 all’Art. 1, comma 2; 

VISTE le disponibilità dei posti risultanti nelle singole province, come 

comunicati dagli Uffici scolastici territoriali, al netto di eventuali 

provvedimenti esecutivi sulla mobilità, come indicati nel prospetto 

sottoriportato; 

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, nel limite massimo delle facoltà 

assunzionali, pari a 674, da ridurre entro la  minore consistenza pari a 

complessivi n. 652 (al netto cioè dei soprannumerari provinciali,), quali 

posti assegnabili sulla base della disponibilità di aspiranti presenti nelle 

relative graduatorie di merito e GAE;   

RITENUTO 

 

 

 

 

necessario provvedere in conformità con le predette; indicazioni, e di 

avviare la procedura per la scelta delle sedi disponibili da parte degli 

aspiranti nelle more della registrazione del decreto che autorizza il 

contingente  assunzionale  in considerazione dei tempi ristretti disponibili 

per lo svolgimento della procedura medesima; 

RITENUTO di procedere al fine della scelta delle sedi all’utilizzo di procedura 

informatica, per le protezioni sanitarie  previste dalle emergenze generate 

dalla pandemia COVID19, nonché per portare a compimento l’intera 

procedura di reclutamento nel termine  ultimativo di avvio della 

procedura di mobilità 2020/21; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 

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

20 dicembre 2019  n. 159, è in via preliminare 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.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

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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