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Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione)      Bari, (fa fede il protocollo)  

AVVISO 

 

Oggetto: DM 93/2020 Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica 

per l’anno scolastico 2020/21 ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 

degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 

2019, n. 159.  

 

In relazione all’oggetto, è pubblicato, sul sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale, il decreto 

ministeriale n. 93 dell’ 8 agosto 2020 con cui l’Amministrazione Centrale ha autorizzato l’immissione in 

ruolo di n. 472 unità di personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2020-21 da destinare 

alle relative assunzioni a tempo indeterminato, nonché la tabella analitica relativa alla Regione Puglia, 

recante la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare, suddivisi tra primo e secondo ciclo.  

 

Con nota prot.n. AOODRPU/21211 dell’11.08.2020, sulla base del decreto del Direttore Generale prot. n. 26 

del 1 marzo 2004, che delegò agli Uffici Territoriali di Bari e Lecce, tutti gli adempimenti relativi alle 

procedure concorsuali inerenti le graduatorie generali di merito, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 

dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004 (di cui all'avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004), rispettivamente per i posti 

di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, e nelle scuole secondarie di I e II grado, ivi 

compresa l'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria, d'intesa con 

gli Ordinari diocesani competenti per territorio, quest’Ufficio è stato delegato, da parte dell’USR Puglia per 

le operazioni di cui all’oggetto relative al settore scuole secondarie di I e II grado.  

 

Con il presente, si avvisano tutti gli interessati che le informazioni, ivi comprese le convocazioni, saranno 

pubblicate sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto le legge. Si invita, pertanto, a 

consultare il predetto sito web in ragione della procedura in oggetto di proprio interesse.  

 

Il presente avviso, unitamene ai provvedimenti sopra citati, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

 

Il Dirigente  

Giuseppina Lotito 

 
DESTINATARI:  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Bari  (peo istituzionali)  

Al Personale docente di religione cattolica interessato alle immissioni in ruolo a.s. 2020-21  

(tramite pubblicazione sul sito web)  

Al sito web - sede  

e p.c.  

Agli Ordinari Diocesani della regione Puglia (peo istituzionali)  
All’USR Puglia DG di Bari (peo istituzionale)  

Alle OO.SS provinciali Comparto Scuola (loro indirizzi)  
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