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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale 

Ufficio IV  - Dirigenti scolastici e personale della scuola 
Decreto n. 10           Bari, 8/04/2015 

IL  VICE DIRETTORE  GENERALE 

VISTO il D.P.R. 31/5/1974, n. 420, con particolare riferimento all’art.10 e all’art.11; 
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt.  554, 555, 556, 557, 559, 673; 
VISTO il  D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n. 693; 
VISTA la legge 15/5/1997, n.127,con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, 
e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n. 403; 
VISTA la legge 13.3.1999, n. 68; 
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11; 
VISTO il D.M. 23 luglio 1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli enti locali allo Stato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;  
VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del 
personale A.T.A.; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n.42 serie generale, concernente la 
documentazione amministrativa, modificato dall’ art.15 della legge 12.11.2011 n.183 ; 
VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta Serie Speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto 
regolamento; 
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” aggiornato dal D.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  82/2005 ;  
VISTO  il DPCM n. 98 dell’11/02/2014, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; 
VISTO il D.M. 29/12/2009 recante la Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’USR per la Puglia; 
VISTO il D.M. 921 del 18/12/2014 recante la “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia”;  
VISTO il ddg n.2913 del 23.3.2011, con il quale il Direttore Generale ha disposto l’organizzazione dell’Ufficio scolastico Regionale 
per la Puglia, come aggiornato dal DDG n. 2765 del 18/04/2013;  
VISTO il D.M. 10.11.2011 n.104, che disciplina per il personale ATA la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di 
terza fascia per il triennio scolastico 2011/2014; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29.11.2007 ed in particolare la tabella B 
– requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art.62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l’art.4, modifica 
della tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, allegata al CCNL 29.11.2007;.  
VISTA il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165, pubblicato sulla G.U. –Serie Generale n.234 del 6 ottobre 2010, 
concernente Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’art.1 del 
decreto legge n.134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi per il personale 
della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge n.68 del 1999;  
VISTA l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009, reg.1, foglio 234. concernente i concorsi 
di cui all’art.554 del D.Lgs 16.4.1997, n.297 per l’as.2008/09; 
VISTA la ministeriale n.2053 del 19.2.2010, concernente l’indizione dei concorsi in argomento  per  l’a.s. 2009/2010;  
VISTA la ministeriale n.402 del 20 gennaio 2011 concernente l’indizione dei concorsi in argomento per  l’a.s. 2010/2011;  
VISTA la ministeriale n. 763 del 1° febbraio 2012, concernente l’indizione dei concorsi  in  argomento  per l’a.s. 2011/12;  
VISTA la ministeriale n. 695 del  29.1.2013 concernente l’indizione dei concorsi  in  argomento  per  l’a.s. 2012/13; 
VISTA la ministeriale n.565 del 24.1.2014 2013  concernente l’indizione dei concorsi  in  argomento  per  l’a.s. 2013/14; 
VISTA la ministeriale n. 8151 del 13/03/2015 concernente l’indizione dei concorsi in argomento per l’a.s. 2014/15; 
VISTO  l’art.7, c.4, ter del DL n.194 del 30 dicembre 2009 convertito  con L. 26 febbraio 2010 n.25 che sancisce la validità delle 
disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011”; 
VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;  
VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010; 
VISTO l’art. 9 comma 21 bis del DL.n.70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n.106 che sancisce la validità 
delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012; 
VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n.92, emanato in applicazione del predetto D.L.70/2011 convertito con legge 106/2011;  

DE C R E T A 

Sono indetti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per l’ a.s. 2014/2015, in applicazione 
dell’art.554 del D.Lvo n. 297/94, distinti concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 
provinciali permanenti per il profilo professionale di “Collaboratore scolastico”, rientrante nell’ area A del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art.46 del CCNL 29.11.2007 e alle correlate tabelle A  e  C. 

Le norme contenute nell’ allegata O.M. n. 21 del 23/2/2009 con i relativi allegati A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 (tabelle di 
valutazione dei titoli),  B/1 (domanda di inserimento per l’a.s. 2014/15) B/2 (domanda di aggiornamento per l’a.s. 2014/15), C 
(tabella di corrispondenza titoli- laboratori), D (preferenze), E (riserve), F (modello di rinuncia all’attribuzione dei rapporti di 
lavoro a tempo determinato per l’ a.s. 2015/16), H (tabella di corrispondenza profili professionali EE.LL./Personale A.T.A. 
statale), costituiscono parte integrante del presente bando di concorso e sono reperibili nelle news del sito INTERNET del MIUR 
(www.istruzione.it). 

Analogamente è reperibile sullo stesso sito INTERNET il mod.H per la richiesta dell’attribuzione della priorità ai sensi 
dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 e ss.mm., nella scelta della sede per l’a.s. 2015/2016.  

Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia 
per l’ a.s. 2015/2016 (Allegato G), seguirà una apposita applicazione web nell’ambito delle “istanze on line” del MIUR. 

 
IL Vice  DIRETTORE  GENERALE 

F.to Anna CAMMALLERI 


