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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)    Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: Vincenzo Melilli  

  

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 2018/19 

(attraverso pubblicazione su sito web) 

 

All’URP - SEDE 

 

Oggetto: Immissioni in ruolo del personale della scuola – a. s. 2018/19. Informazione preliminare 

adempimenti. 

 

 Come è noto, l’Amministrazione centrale, già con la nota prot. n. AOODGPER/29748 

del 27 giugno 2018, nel trasmettere il testo dell’ipotesi di CCNI del 26.06.2018, ha fornito alcune 

indicazioni circa le procedure di immissione in ruolo. 

Successivamente, la stessa Amministrazione, con la nota prot. n.  AOODGCASIS/1494 

del 23/07/2018, che qui si richiama integralmente e si allega per completa informazione, ha fornito 

le  istruzioni tecniche per l’utilizzo delle funzioni SIDI utili alle operazioni di corretta gestione delle 

procedure di immissione in ruolo per l’a.s. 2018/19. 

In attesa della comunicazione dei contingenti autorizzati  per le immissioni in ruolo, per 

la regione Puglia, da parte del MIUR si rende necessario, dunque, richiamare l’attenzione delle 

diverse componenti, a vario titolo coinvolte, sulle operazioni in programmazione. 
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In linea generale, in continuità con le modalità organizzative già adottate, questo Ufficio 

Scolastico Regionale (di seguito USR) procederà, previa convocazione pubblicata sul sito web, 

all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito con esclusivo riferimento ai posti 

effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione 

occupata nelle specifiche graduatorie di merito, acquisendo le preferenze espresse dagli aspiranti, 

secondo la posizione occupata nella relativa graduatoria, nel limite del predetto contingente, 

ripartito tra graduatorie di merito regionali (di seguito GMRE) e graduatorie ad esaurimento 

provinciali (di seguito GaE) . 

Successivamente, i docenti inclusi nelle GMRE, dopo aver scelto l’ambito presso la sede 

dell’USR, saranno convocati dagli Uffici Scolastici Territoriali (di seguito UST), competenti per 

ciascuna provincia pugliese, per la scelta della sede secondo le indicazioni che saranno fornite dal 

MIUR. 

Solo presso i predetti UST provinciali saranno convocati i docenti inclusi nelle GaE, nel 

limite della quota di riparto del contingente autorizzato, che, in questo caso opteranno per l’ambito 

e la sede. 

 

Si evidenzia che, in considerazione della tempistica delle operazioni e della numerosità 

del personale coinvolto, le comunicazioni ufficiali, con valore di notifica a tutti gli effetti, 

avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

(www.pugliausr.gov.it) e degli Uffici di livello provinciale.  

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

È opportuno precisare, comunque in linea generale, che per gli aspiranti all’immissione in 

ruolo che, pur regolarmente convocati, dovessero risultare assenti alle operazioni, si procederà alla 

effettuazione della nomina ed alla assegnazione di incarico d’ufficio. 

 

Si fa riserva di pubblicare, successivamente all’incontro organizzato con le OO.SS. del 

Comparto scuola programmato per il giorno 01/08/2018, ulteriori indicazioni ed il calendario delle 

operazioni. 

 

La presente, è pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione – docenti 

reclutamento.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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