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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.

Il Dirigente Esterina Lucia Oliva

Prot. e data in intestazione
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i propri decreti prot. n. AOODRPU 21127 e successiva modifica prot. n. 21204 dell’11
agosto 2020, emanati ai sensi del D.M. 91 dell’8 agosto 2020 e della Nota del Capo Dipartimento
per il Sistema di Istruzione e di Formazione prot. n. 23825 del 7 agosto 2020, riguardanti 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. 2020-21;
VISTE le comunicazioni pervenute dagli Uffici territoriali in merito a rettifiche inerenti i posti
disponibili indicati nell’allegato al DDG prot. n. 21204 dell’11 agosto 2020, di seguito indicate:
-

Bari e Brindisi prot. n. AOOUSPBA 16942 del 12/08/2020, da cui risultano esaurite le
GAE per Bari nelle cc.cc. A041, B011, B012, B016, B017, con conseguente disponibilità
di 0 posti in GAE; per Brindisi nelle cc.cc. A008, A011, AF55 e AB56, in cui si registrano
variazioni nei posti disponibili corrispondente a GM 0 in luogo di 1 per la c.c. A008; a GM
2 in luogo di 4 per la c.c. A011; a GM 1 in luogo di 0 per la c.c. AF55; a GM 1 in luogo di
0 per la c.c. AB56, permanendo le rispettive GAE pari a 0;

-

Taranto prot. n. AOOUSPTA 7481 del 13/08/2020, relativa alla c.c. BC02, in ordine alla
necessità di reinserire in graduatoria, vista la disponibilità di un posto a Lecce, un
candidato già nominato ai fini della indicazione della provincia nell’a.s. 2019-20, ma
rimasto senza sede per assegnazione della sede disponibile a candidato avente precedenza
in ragione di ottemperanza di provvedimento giurisdizionale;

-

Taranto prot. n. AOOUSPTA 7489 del 14/08/2020 in ordine alla classe di concorso
ADAA-sostegno infanzia, in ragione del numero di candidati presenti in GAE e
conseguente necessità di riversare su GM i posti disponibili, passando da GM 10-GAE 11 a
GM 15-GAE 6;

-

Lecce prot.n. AOOUSPLE 10389 del 13/08/2020 relativa alla disponibilità di un posto per
la scuola carceraria nella c.c. EEEE con una variazione di posti disponibili da n. 50 a n. 51
e del riparto da GM 25 GAE 25 a GM 25 GAE 26, recuperato ai fini della procedura
assunzionale per chiamata di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, articolo 1,
commi da 17 a 17-septies, e del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

-

Bari e Brindisi prot. n. AOOUSPBA 17003 del 13/08/2020, relativa alla presenza di posti
speciali nelle classi di concorso AAAA e EEEE, come segue:
c.c. AAAA- Brindisi posti disponibili n. 64, di cui 4 HN-Montessori;
c.c. EEEE- Bari posti disponibili n. 82, di cui 3 HN-Montessori e 7 EN-Minorati
psicofisici;
c.c. EEEE- Brindisi posti disponibili n. 30, di cui 10 EN-Minorati psicofisici;

-

Foggia prot. n. AOOUSPFG 8768 del 13/08/2020, c.c. EEEE, posti disponibili n. 41, di cui
n. 2 posti HN-Montessori;
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-

Lecce prot. n. AOOUSPLE 10358 del 13/08/2020, c.c. AAAA, posti disponibili n. 51, di
cui n. 2 HN-Montessori;

VISTA l’impossibilità di procedere alle convocazioni mediante la procedura di informatizzazione
nomine in ruolo in ordine ai posti relativi a didattica differenziata (Metodo Montessori,
Agazzi e Pizzigoni, posti speciali e posti sloveni);
VISTE le “istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021”,
di cui all’Allegato A alla Nota AOODGPER PROT.N.23825 del 07/08/2020, che recitano:
“A.15. Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la
didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del
titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritti negli appositi
elenchi prodotti dal sistema informativo anche con riguardo a quanti hanno regolarmente
dichiarato tale titolo all'atto della partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, ivi
compreso il concorso straordinario indetto ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 1546 del
7 novembre 2018.”;
VISTO che, secondo il suddetto Allegato A: “A.14. Sul contingente di posti destinati alle
assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere
nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che
dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto”;
RITENUTO, a seguito di un ulteriore controllo, di dover rettificare il piano di riparto
dell’allegato al DDG AOODRPU 21204 dell’11 agosto 2020 come dall’allegato al presente
decreto;
RITENUTO di dover procedere con immediatezza in ragione delle convocazioni on-line in corso
per favorire le assunzione entro lo strettissimo termine collegato all’avvio dell’anno
scolastico 2020-21;
INFORMATE le OOSS.
DECRETA
L’Allegato di cui al decreto prot. n. AOODRPU 21204 dell’11 agosto 2020 E’
RETTIFICATO NELLE PARTI CONTENENTI ALCUNI ERRORI MATERIALI, E, PER
SEMPLIFICAZIONE, INTEGRALMENTE SOSTITUITO CON L’ALLEGATO al
presente provvedimento, di cui è parte integrante, contenente “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. 2020/2021 tra GM e GAE, e relative eventuali quote di riserva”,
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.
Le variazioni sono le seguenti:
-

i posti Montessori per Brindisi, per la classe di concorso AAAA-Infanzia, di cui
al contingente totale n. 64 dell’allegato al Decreto n. 21204 dell’11 agosto 2020,

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

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.

sono pari a n. 4, e sono ripartiti come segue GM 2 e GAE 2, pertanto il riparto
relativo ai posti di AAAA varia da GM 32 GAE 32 a GM 30+2M GAE 30+2M;
-

i posti Montessori per Lecce per la classe di concorso AAAA-Infanzia, di cui
al contingente totale n. 48 dell’allegato al Decreto n. 21204 dell’11 agosto 2020,
sono pari a n. 2, di cui GM 1 GAE 1, pertanto il riparto GM 24 GAE 24 è da
intendersi GM 23 +1 M GAE 23+ 1M;

-

i posti Montessori per Bari per la classe di concorso EEEE-primaria, di cui al
contingente totale n. 82 dell’allegato al Decreto n. 21204 dell’11 agosto 2020, sono
pari a N. 3, ripartiti in GM 2 GAE 1, pertanto il riparto GM 41 GAE 41 è da
intendersi GM 39+2 M GAE 40+1 M;

-

i posti Montessori per Foggia per la classe di concorso EEEE-primaria, di cui
al contingente totale n. 41 dell’allegato al Decreto n. 21204 dell’11 agosto 2020,
sono pari a n. 2, di cui GM 1 GAE 1, pertanto il riparto GM 21 GAE 20 è da
intendersi GM 20 +1 M GAE 19+ 1 M;

-

i posti di Lecce per la classe di concorso EEEE-primaria, di cui al contingente
totale n. 51 dell’allegato al Decreto n. 21204 dell’11 agosto 2020, ripartiti in GM
25 GAE 26, comprendono 1 posto per la scuola carceraria in GAE, da cui GM 25
GAE 25+ 1 carceraria;

-

Per l’ambito territoriale di Brindisi:

-

-

•

c.c. A008 - da GM 1 GAE 0 a GM 0 GAE 0;

•

c.c. A011 - da GM 4 GAE 0 a GM 2 GAE 0;

•

c.c.AF55 - da GM 0 GAE 0 a GM 1 GAE 0;

•

c.c. AB56 - da GM 0 GAE 0 a GM 1 GAE 0;

Per l’ambito territoriale di Bari:
•

c.c. A041 - da GM 0 GAE 1 a GM 0 GAE 0;

•

c.c. B011 - da GM 0 GAE 1 a GM 0 GAE 0;

•

c.c. B012 - da GM 0 GAE 2 a GM 0 GAE 0;

•

c.c. B016 - da GM 0 GAE 2 a GM 0 GAE 0;

•

c.c. B017 - da GM 0 GAE 1 a GM 0 GAE 0;

Per l’ambito territoriale di Lecce;
•

-

c.c. BC02 - da GM 0 GAE 0 a GM 1 GAE 0;

Per l’ambito territoriale di Taranto:
•

c.c. ADAA - da GM 10 GAE 11 a GM 15 GAE 6.
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L’Ufficio II e gli Uffici degli ambiti territoriali cureranno gli adempimenti di competenza
conseguenti in ordine alle procedure di immissione in ruolo dandone notizia sui propri siti
istituzionali.
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
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa , ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993
Allegato 1.
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