
 
  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II  
 Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

 

 

 
Riferimenti Uff. II -  Masi  - Semeraro  

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

Il Dirigente Esterina Lucia Oliva                                                       

Prot. e data in intestazione 

      

IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO     il proprio decreto prot. n. AOODRPU 22422 del 26 luglio 2021, emanato ai sensi del 

D.M. 228 del 23 luglio 2021 e della Nota del Capo Dipartimento per il Sistema di Istruzione e di 

Formazione  prot. n. AOODGPER 23034 del 23 luglio 2021, riguardante il contingente autorizzato 

per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado, da effettuarsi per l’a.s. 2021-22; 

VISTO    l’allegato 1 del citato decreto regionale prot. n. AOODGPER 23034 del 23 luglio 2021, 

che riporta il prospetto delle disponibilità e del contingente assegnato per ciascuna classe di 

concorso e per ciascuna provincia; 

VISTA     la nota pervenuta a questa Direzione dall’Ufficio territoriale di Lecce in data 27 luglio 

2021, prot. n. AOOUSPLE 10519 con la quale si comunicano variazioni sulle classi di concorso 

AB24 e AB25 per la presenza in GAE di 1 candidato in esecuzione di un provvedimento 

giurisdizionale (variazione numero aspiranti in GAE nella provincia di Lecce da 0 a 1 per 

entrambe le classi di concorso), e sulla classe di concorso ADSS per la presenza in GAE di 

ulteriori 4 candidati in ragione di domanda con riserva di riconoscimento titolo estero (variazione 

numero aspiranti in GAE nella provincia di Lecce da 6 a 10); 

VISTA     la nota pervenuta a questa Direzione dall’Ufficio territoriale di Taranto in data 27 luglio 

2021, prot. n. AOOUSPTA 9116 con la quale si comunica la variazione nella classe di concorso 

ADSS per la presenza in GAE di ulteriori 10 candidati in ragione di domanda con riserva di 

riconoscimento titolo estero (variazione numero aspiranti in GAE nella provincia di Taranto da 3 a 

13); 

RITENUTO di dover rettificare il piano di riparto dell’allegato al DDG AOODRPU 22422, 

specificatamente per le classi di concorso AB24, AB25 e ADSS; 

 

D E C R E T A  

  

L’Allegato di cui al decreto prot. n. AOODRPU 22422 del 26 luglio 2021 E’ 

RETTIFICATO  NELLE PARTI CITATE IN PREMESSA 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. 2021-22 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.  
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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) con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge. 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Giuseppe Silipo 
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