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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot.n.AOODRPU  1991        Bari,  24.2.2014 
il dirigente: C.Nappi 

ai Dirigenti e Funzionari coordinatori 

degli Uffici territoriali 

dell’USR Puglia LORO SEDI  

e p.c. 

ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado  

della Regione Puglia LORO SEDI 

alle Segreterie regionali delle OO. SS. 

del personale del Comparto scuola LORO SEDI 

al sito web 

Oggetto: Legge 128 del 2013 - Assunzioni a tempo indeterminato di docenti  su posti di 

sostegno, con decorrenza giuridica 1.9.2013 ed economica dal 1.9.2014 - modalità 

per l’assegnazione della provincia e della sede (nota AOODPIT 362 del 6.2.2014). 

 

La legge n.128 del 2013 prevede all’art.15, comma 3, l’assegnazione a tempo indeterminato, 

per l’a.s. 2013-14, di docenti di sostegno per la copertura di 4.447 nuovi posti vacanti e disponibili 

risultanti dall’applicazione dell’incremento di posti previsti dal comma 2 dello stesso art.15. 

Con decreto interministeriale del 24.1.2014 n.29, in corso di registrazione, è stato 

rideterminato per ogni regione il numero dei posti oggetto di tale incremento. Alla regione Puglia 

risultano assegnati 237 posti, che l’Amministrazione centrale, come da tabella allegata alla nota 

AOODPIT 362 del  6.2.2014, ha ripartito tra le province: 

BA BR FG LE TA 

90 25 52 39 31 
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Conseguentemente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 

1.9.2013 ed economica 1.9.2014, questo Ufficio, dopo aver fornito la prescritta informativa alle 

OO.SS. di categoria, con ddg AOODRPU n.1826 del 18.2.2014 ha provveduto a ripartire il 

contingente dei posti di ciascuna provincia tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di 1°grado e di 2°grado. 

Con lo stesso ddg 1826 del 2014 è stato disposto che i posti di sostegno delle scuole 

secondarie di 2°grado di ciascuna provincia vanno ripartiti dai corrispondenti UST tra le aree 

disciplinari secondo il rapporto percentuale  che si registra in organico di fatto ovvero nell’attuale 

assetto complessivo di posti di sostegno funzionante nel corrente anno scolastico. 

Con le stesse modalità è da definire  la ripartizione tra posti per disabili psicofisici, videolesi 

e audiolesi negli organici della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado. 

Nello specifico, l’individuazione degli aventi titolo alle assunzioni a tempo indeterminato 

avviene ripartendo i posti al 50% tra elenchi provinciali estratti dalle graduatorie ad esaurimento 

(GaE) ed elenchi regionali graduati estratti dalle graduatorie dei concorsi banditi con il citato DM 

82 del 2012 e compilati dallo scrivente Ufficio con ddg _6060 del 27.8.2013 disponibile sul sito 

web di questo stesso Ufficio. I docenti inclusi in quest’ultimo elenco vanno nominati 

esclusivamente per il numero di posti messi a concorso
1
.  

 

Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 50% riservata ai concorsi ordinari va 

assegnata a coloro che sono inclusi nelle graduatorie regionali aggiuntive di cui al ddg 6062 del 

27.8.2013, redatte ai sensi dell’ art. 3 bis della legge 143/04 per la parte riguardante gli aspiranti 

inseriti nelle graduatorie dei concorsi del 1999 e del 1990 che non sono stati nuovamente indetti con 

il DM 82 del 2012. A tal proposito, si coglie l’occasione per rammentare che gli aspiranti inseriti 

nelle predette graduatorie ex art.3 bis citato sulla base di procedure concorsuali bandite nel 1990 a 

livello provinciale hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella 

provincia presso la quale hanno sostenuto il concorso. 

Come è noto, per i candidati inclusi nelle graduatorie regionali, dopo aver provveduto alla 

dichiarazione dei vincitori, si deve procedere preliminarmente all’assegnazione della provincia.  

Alla dichiarazione dei vincitori e alla preliminare assegnazione della provincia provvedono  

-su delega disposta dallo scrivente con provvedimento  AOODRPU n. 1991/1 del 24.2.2014-  gli 

Uffici territoriali come di seguito specificati, scorrendo le graduatorie d’interesse e nei limiti del 

numero dei posti disponibili, che verranno tempestivamente resi noti sul sito web dello stesso 

ufficio competente: 

                                                 
1
 Posti di sostegno messi a concorso con ddg 82/2012 

 Disponibilità 

da ddg 

82/2012 

Posti assegnati 

con 

DM732/2013 

Disponibilità  

residua 

Infanzia 11 11 0 

Primaria 26 21 5 

Secondaria di 1°grado 26 21 5 

Secondaria di 2°grado 19 14 5 
 



3/4 

Referente: ing.M.Semeraro                                                                                                                                                      tel.  080-5506232  

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB http:// www.pugliausr.it 
 

UST tipologia delle assunzioni 

Ufficio  territoriale per la provincia di Bari posti per la scuola dell’infanzia e scuola 

primaria 

Ufficio territoriale  per la provincia di Foggia cattedre per le scuole di istruzione secondaria di 

1°e 2°grado  

Sullo stesso sito verranno pubblicati i nominativi dei candidati individuati per l’assunzione a 

tempo indeterminato. 

La sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato avverrà presso l’ufficio scolastico 

territoriale della provincia di assegnazione. Si evidenzia che la sottoscrizione avverrà previo 

accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione di sostegno agli 

alunni disabili. 

La seconda operazione relativa all’assegnazione della sede avverrà a cura degli 5 Uffici 

territoriali nell’ambito e con la tempistica degli adempimenti regolati dal CCNI relativo alla 

mobilità del personale docente per l’a.s.2014-15. 

Si rammenta che ai sensi dell’art.15, comma 10 bis della legge 128 del 2013, il personale 

docente assunto a tempo indeterminato non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per 

un triennio, a far data dal decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal 

predetto CCNI. 

Contemporaneamente, ciascun Ufficio scolastico territorialmente competente provvederà ad 

individuare per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato i candidati inclusi negli elenchi 

provinciali di sostegno tratte dalle GaE.  

Gli aspiranti inclusi negli elenchi regionali aventi titolo alla proposta di assunzione saranno 

convocati per la scelta della provincia. In caso d’impedimento, costoro dovranno far pervenire, per 

iscritto, almeno 36 ore prima della convocazione, l’ordine di gradimento nell’assegnazione delle 

province, ovvero delegare per iscritto altra persona di fiducia, che si presenterà fornito di 

documento di riconoscimento. Alla delega deve essere allegata fotocopia di documento di 

riconoscimento del delegante  

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire ai sopra citati competenti 

Uffici, prima della operazione in argomento, una rinuncia scritta possibilmente a mezzo fax, 

utilizzando l’allegata modulistica (all.1). E’ evidente che la rinuncia scritta diventa strumento 

indispensabile per il prosieguo delle operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati che 

seguono in graduatoria e consente all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei 

posti.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

p.IL DIRETTORE GENERALE 

  Franco Inglese 

IL DIRIGENTE 

F.to Corrado Nappi 



4/4 

Referente: ing.M.Semeraro                                                                                                                                                      tel.  080-5506232  

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB http:// www.pugliausr.it 
 

all. 1 

      *All’Ufficio Scolastico Provinciale 

       Foggia (per le scuola secondarie di I e II gr.) 

       Fax 0881 721721  usp.fg@istruzione.it 

       

      *All’Ufficio Scolastico Provinciale 

       BARI (per la scuola Infanzia e Primaria) 

       Fax 080.5428367 usp.ba@istruzione.it 

 

       

 

 

..l.. sottoscritt... …………………………………………………….nat… a……………………………………………………….……(…) 

il…………………….., residente a …………………………….………………(…)in via ………………………..………cel.………….………. 

già nominato/a con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza ……………………… 

______ su posto di SCUOLA DELL’INFANZIA 

______ su posto di SCUOLA PRIMARIA 

______ su cattedra di SCUOLA SECONDARIA CL. CONCORSO……………… 

 

RINUNCIA 

 

alla proposta di assunzione a tempo indeterminato per effetto dell’inclusione 

(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non interessa) 

o nella graduatoria del concorso ordinario, per titoli ed esami, bandito  

a) nel 1999                                                b) nel 2012            

______ su posto di SCUOLA DELL’INFANZIA 

______ su posto di SCUOLA PRIMARIA 

______ su cattedra di SCUOLA SECONDARIA CL. CONCORSO……………… 

o nelle graduatorie del sostegno 

______ su posto di SCUOLA DELL’INFANZIA 

______ su posto di SCUOLA PRIMARIA 

______ su posto nella SCUOLA SECONDARIA AREA DISCIPLINARE_________ 

 

Data, ………………. 

         FIRMA ……………..……………… 

* Depennare ciò che non interessa 

 


