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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66; 

VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 

487, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai 

candidati; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 maggio 2004, n. 

143; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 

2013, n.128; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante 

il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo 

decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018; 

VISTO il D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato indetto il concorso ordinario 

per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola secondaria di primo e secondo 

grado, per posti comuni, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01 febbraio 2018 

e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre 2018; 

VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, con il quale è stata indetta, ai 

sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, 

per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;  

VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783 recante modifiche e integrazioni 

al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;  
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VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, disposizioni modificative, a 

seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 

21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di 

concorso A020, A026, A027, A028 e A041”; 

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 con il quale è stato indetto il 

concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria: 

VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni 

modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498; 

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 con il quale è stato indetto il 

concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 recante modifiche al decreto 

dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499; 

VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante disposizioni integrative 

al decreto 21 aprile 2020, n. 499; 

VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante disposizioni 

modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499; 

VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, recante riapertura dei termini di 

partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020, 

A026, A027, A028 e A041, in attuazione dell’articolo 59 comma 18 del 

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 recante “Istituzione delle fasce 

aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, 

lettera b), del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e 

primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado” 

che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in 

ruolo per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 
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2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed 

il relativo riparto a livello provinciale dei posti per la regione puglia disposto 

con DD di questa Direzione prot. N. 15064 del 21 aprile 2022; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 ter, del decreto legge 21 marzio 2022, n. 21, convertito 

con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51; 

VISTO l’articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con 

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 

VISTO il decreto ministeriale prot.n. AAOOGABMI 184 del 19 luglio 2022, recante 

disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 

l’anno scolastico 2022/23;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio 2022, recante il 

D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato A-Personale docente - istruzioni 

operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, e 

l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale, che 

si intendono integralmente richiamati; 

CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari 

a n. 5.015 posti;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, per quanto 

previsto dall’art. 399 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il numero di 

posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è 

assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami 

attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di 

cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

CONSIDERATE le indicazioni contenute nel citato allegato A riguardanti le istruzioni operative 

finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a 

decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono 

regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere 

riassorbite tra le province della regione stessa;  

VISTO che, al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, è 

presente personale docente in situazione di esubero per la regione Puglia;  

CONSIDERATA la necessità di procedere al riassorbimento di tali posizioni ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, che prevede: “Nel caso in cui, a 

livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su 

una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico 

Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione 
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di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe 

di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la 

mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa 

classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, 

l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle 

disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. 

Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della 

consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di 

istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 

2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

VISTO il numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi 

ordinari, straordinari e nelle fasce aggiuntive (GM e GMRE) e nelle graduatorie 

ad esaurimento (GAE) valide per l’a.s. 2022/23; 

VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia in 

merito alla consistenza numerica delle GAE nonché alle verifiche sulle 

disponibilità provinciali per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto; 

CONSIDERATO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l’assunzione a tempo 

indeterminato tra le province e i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire 

dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 la presenza in servizio dei docenti 

nell’ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;  

TENUTO 

CONTO 

che nella procedura per le immissioni in ruolo ci si avvarrà del sistema 

informatizzato INR messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali: 

  

DECRETA 

  

per quanto in premessa il contingente di 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. 2022/23, finalizzato 

alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei 

concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento è definito secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per 

eventuali circostanze e/o provvedimenti, anche giurisdizionali, sopravvenuti. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica 

ad ogni effetto di legge. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Giuseppe Silipo     
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