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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni 

nella legge n.106 del 23 luglio 2021 ed in modo particolare l’art. 59 

comma 9 bis, che così recita: “ In via straordinaria, per un numero di 

posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno 2021/2022 che 

residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 

3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi 

con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 

21 aprile 2020 … è bandita una procedura concorsuale straordinaria 

per regione e classe di concorso … il candidato è assunto a tempo 

indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e 

disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le 

operazioni di mobilità e immissione in ruolo.”; 

VISTO il decreto ministeriale n.228 del 23 luglio 2021 recante disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota ministeriale n. 23034 del 23 luglio 2021 recante il D.M. 

n.228/2021 suddetto nonché l’allegato A - Istruzioni operative 

finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022- e 

l’allegato B “riparto del continente nazionale a livello regionale”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 22422 del 26 luglio 2021 recante il piano di 

riparto del contingente assunzionale per la regione Puglia e successivi 

decreti di rettifica; 

VISTE le immissioni in ruolo di personale docente effettuate per l’anno 

scolastico 2021/2022 da graduatorie di merito GM e da GAE; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, datata 20.4.2022, con 

la quale si comunica il contingente regionale dei posti per la procedura 

di cui al citato art.59, comma 9 bis, distinti per classe di concorso, con 

la richiesta di provvedere alla ripartizione ed accantonamento su base 

provinciale; 

VISTO il proprio DDG prot. n. 15064 del 21 aprile 2022 con il quale è stato 

determinato il contingente dei posti da accantonare ai sensi 

dell’articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 

2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 

2021, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso e 

relativo allegato; 
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VISTO  il Decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022: “Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai 

ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-

bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 

VISTO  il Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022 che ha bandito la 

procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-

bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

CONSIDERATO che, per i posti della regione Puglia, le procedure di cui al citato 

decreto dipartimentale n. 1081 non risultano ancora concluse, mediante 

produzione delle relative graduatorie definitive di merito, 

esclusivamente le seguenti classi di concorso: A022 (regione 

responsabile Puglia), A023 (regione responsabile Campania), A061 

(regione responsabile Campania) e AI24 (regione responsabile 

Campania); 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGPER 28597 del 29 luglio 2022 nella 

parte in cui prevede: “Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 

188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le 

operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata 

procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti 

provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi 

indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati 

alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle 

graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 

2022, n. 108”; 

RITENUTO pertanto, di dover garantire il diritto dei prossimi vincitori di concorso 

delle citate procedure accantonando, prima del conferimento delle 

supplenze annuali, i posti nelle singole istituzioni scolastiche riferiti 

alle classi di concorso sopra elencate e nei limiti dell’accantonamento 

provinciale di cui al citato DDG n. 15064 del 21 aprile 2022 e, 

precisamente: 

 

A022 28 posti a Bari – 11 posti a Brindisi – 14 posti a Foggia 

– 7 posti a Lecce – 21 posti a Taranto 

A023 1 posto a Bari – 1 posto a Brindisi 

A061 2 posti a Bari – 1 posto a Brindisi 

AI24 1 posto a Bari 
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PRESO ATTO che, per talune classi di concorso, il numero di sedi disponibili nelle 

province sopra indicate risulta essere maggiore rispetto a quelli da 

accantonare; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere a stabilire criteri oggettivi per determinare 

i singoli posti da accantonare nelle istituzioni scolastiche per i prossimi 

vincitori delle procedure di cui al citato articolo 59 comma 9bis e 

specificamente ad adottare i seguenti criteri di individuazione secondo 

l’ordine riportato: 

1) preferenza per cattedra interna rispetto alla cattedra oraria esterna; 

2) preferenza per le sedi presso il capoluogo di provincia (per le 

province BARI/BAT, in caso di esaurimento dei posti a Bari, si 

considerano Barletta, Andria e Trani prima degli altri comuni) o 

secondo viciniorità al capoluogo di provincia; 

3) in caso di numero di posti nel comune capoluogo superiore alle 

disponibilità, accantonamento in proporzione alle disponibilità;  

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni e secondo i criteri riportati in premessa, i posti presso le istituzioni 

scolastiche da accantonare per le procedure non concluse di cui all’art.59, comma 9 bis, del 

decreto-legge n.73 del 25.5.2021 convertito con modificazioni dalla legge n.  106 del 23 

luglio 2021, relative alle classi di concorso A022, A023, A061 e AI24, sono determinati come 

da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

I suddetti posti sono resi indisponibili per le supplenze annuali da parte degli uffici scolastici 

territoriali. 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al 

TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo 

Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web ( www.pugliausr.gov.it ). 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe SILIPO 

 

 

http://www.pugliausr.gov.it/
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Al sito web dell’USR Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali -USR Puglia 

(loro indirizzi peo) 

 

e, p.c., 

Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 
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