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         IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei Conti in data 2 

aprile 2009 reg. 1 foglio 234 – concernente l’indizione dei concorsi per 

soli titoli, di cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l’accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario statale degli istituti e 

scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei 

artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali; 

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di 

organizzazione del MIUR ed in particolare l’art. 8 recante disposizioni 

sugli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il D.M. n. 921 del 18.12.2014 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 

2015 - suppl. ordinario n. 19, concernente la nuova organizzazione degli 

Uffici Scolastici Regionali; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir. Gen. Personale 

Scolastico – prot.n. 8654 del 28 febbraio 2017 avente per oggetto: 

“Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 

ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei 

concorsi nell’anno scolastico 2016/17. Graduatorie a.s. 2017/18”; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione – Dir. Gen. Personale Scolastico – prot.n. 11117 del 27 

febbraio 2018 avente per oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e 

B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 

2017/18. Graduatorie a.s. 2018/19”; 

ATTESA l’esigenza di garantire il puntuale ed ordinato espletamento delle 

procedure concorsuali relative al reclutamento del personale A.T.A.; 

 

 

D E L E G A 

 

agli Uffici territoriali di questa Direzione Generale l’espletamento delle procedure concorsuali 

indicate in premessa e i sotto indicati adempimenti: 
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1) Pubblicazioni avvisi territoriali sulla dei base decreti emessi da parte di questo USR; 

2) nomina delle commissioni esaminatrici; 

3) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità 

formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale 

regolarizzazione da parte dei candidati; 

4) emanazione dei decreti di inammissibilità o di nullità della domanda e di esclusione 

dalla procedura concorsuale; 

5) deposito graduatorie provvisorie ed esame reclami; 

6) approvazione della graduatoria definitiva; 

7) assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato dei candidati utilmente 

collocati in graduatoria. 

 

Con successiva comunicazione saranno trasmessi i provvedimenti di cui al punto 1. 

 

                                                                                              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 
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