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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DA 

GRADUATORIE DI MERITO A.S. 2021/2022-PUBBLICAZIONE ESITO 

ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA AD ESITO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE 

–CLASSE DI CONCORSO EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI (FASE 1) E 

AVVIO FASE 2 AI FINI DELLA SCELTA DELLA SEDE  

A conclusione del primo turno di immissione in ruolo (FASE 1 e 2), visti i candidati 

convocati ai sensi degli avvisi prott. nn. AOODRPU 19509 del 5 luglio 2021 (turno 

unico) e 22942 del 30 luglio 2021 (EEEE), viste le immissioni in ruolo già effettuate sulla 

classe di concorso EEEE-Scuola Primaria posti comuni in GM e GAE, viste le rinunce 

fuori sistema che sono pervenute a questo USR, considerati i posti vacanti e disponibili 

per la classe di concorso in parola  di seguito riportati 

Classi di 

concorso 
Ambito/Classe di concorso/Sostegno 

SURROGHE SU GM CAPIENTI 
TOTALE 

PUGLIA 

BA  

GM 

BR  

GM 

FG  

GM 

LE  

GM 

TA  

GM 
GM 

EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI 10 1 2 0 9 22 

 

si pubblica l’unito elenco dei candidati del personale docente immesso in ruolo per l’anno 

scolastico 2021-22, a seguito scorrimento delle graduatorie in esame, che, in base al 

contingente disponibile, hanno ottenuto la provincia di assegnazione indicata a fianco di 

ogni nominativo. 

 

Gli aspiranti, per i quali è stata assegnata la provincia come prima assegnazione, 

devono far pervenire la scelta delle sedi in ordine di preferenza sulla provincia di 

assegnazione a mezzo mail agli indirizzi istituzionali degli Uffici di ambito 

territoriale di interesse entro il 15 agosto 2021 ore 24.00 disponibili sui siti 

istituzionali degli stessi e monitorare i predetti siti per ogni conseguente 

adempimento di loro competenza.  
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Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle 

condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine 

di consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio.  

Le sedi disponibili sono consultabili sui siti istituzionali dei relativi ambiti territoriali 

provinciali e sono comprensive dell’indicazione della tipologia di cattedra cui si  riferisce 

la relativa disponibilità COI/COE (Cattedra Interna/Cattedra oraria esterna).  

Lo scrivente e gli Uffici degli ambiti territoriali cureranno il trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 
 

 

Allegato: Elenco candidati GM - EEEE. 

 

Destinatari: 

Ai candidati interessati  

 

E, p.c. 

Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola  

(loro indirizzi peo) 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web dell’USR Puglia  
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