
 
Ministero dell’Istruzione,, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

Responsabile dell’istruttoria: Francesco Rutigliano 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 Fax 0805506229  
EMAIL: direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 
Pag. 1 a 2 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTI il D.D.G. n. 105 del 23.2.2016- Concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTO il D.D.G. n.106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il D.D.G. n.107 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico 
dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado; 

VISTI i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio e/o dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva 
dei ricorrenti a sostenere le prove suppletive del concorso, nelle more del 
giudizio di merito; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER. REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 con cui l’Amministrazione 
Centrale ha fissato al 20/01/2017 la data entro cui gli Uffici Scolastici Regionali 
devono provvedere alla pubblicazione degli elenchi dei ricorrenti censiti ed 
ammessi a sostenere le prove suppletive; 

VISTO il Decreto prot. 1054 del 20/01/2017, con cui questo Ufficio ha provveduto ad 
ammettere con riserva i candidati che devono sostenere le prove suppletive di 
cui ai DD.DD.GG. n. 105, n.106 e n.107 del 23.2.2016; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER. REG.UFF. n. 5412 dell’8.2.2017 con cui 
l’Amministrazione Centrale ha fissato al 15/02/2017 la data ultima per poter 
convalidare al sistema informativo SIDI i dati dei ricorrenti ammessi a sostenere 
le prove suppletive, destinatari di favorevoli pronunce cautelari giurisdizionali; 

VISTO il Decreto prot. 2396 del 10/02/2017, con cui questo Ufficio ha provveduto ad 
aggiornare l’elenco dei candidati ammessi con riserva a sostenere le prove 
suppletive di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n.106 e n.107 del 23.2.2016; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’ultimo decreto prot. 2396 del 10/02/2017, alcuni nominativi 
non sono stati convalidati al sistema informativo SIDI pur avendo un favorevole 
provvedimento giurisdizionale cautelare;   

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. 3678 del 03/03/2017, con cui ha chiesto 
all’Amministrazione Centrale l’apertura delle aree del sistema informativo SIDI, al 
fine di poter definitivamente inserire e convalidare i dati dei ricorrenti non 
inclusi;     

DECRETA 
Art. 1  I candidati inseriti nell’allegato elenco, cui costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, sono ammessi con riserva a sostenere le prove 
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suppletive di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n.106 e n.107 del 23.2.2016, nelle more 
della definizione del giudizio di merito; 

Art. 2 Avverso il presente decreto definitivo è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’ Albo e al sito WEB 
di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 
 

Della pubblicazione del presente decreto sul sito WEB istituzionale e all’Albo di questo Ufficio 
Scolastico regionale per la Puglia è data contemporanea comunicazione tramite la rete intranet e 
sul sito internet del MIUR. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                 Anna Cammalleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
-    Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito WEB 
-  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - 
 Direzione Generale per il Personale Scolastico- Uff. III -ROMA 
-  Al MIUR ai fini della pubblicazione sulla rete intranet e internet 
-  All’Albo e al sito WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
-  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
-  Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 
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