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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. AOODRPU349        Bari, 15.1.2013 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  e ss.mm., contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  
lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il 
quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 
VISTO l’allegato 1 al precitato decreto recante  il numero dei posti messi a concorso in ciascuna 
regione compresa la regione Puglia; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 dell’8.10.2012 concernente la 
rettifica  al  suindicato bando di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami;   
TENUTO CONTO che la prova preselettiva di cui all’art.5 dello stesso D.D.G. 24.9.2012 n.82 si è 
svolta il 17 e 18 dicembre 2012  su tutto il territorio nazionale e che, concluse le operazioni di 
correzione  svolte con l’ausilio di sistemi informatici, con nota n.143 del 9.1.2013 è stato  trasmesso 
dall’Amministrazione centrale l’elenco  degli ammessi alle prove scritte  in  questa Regione pari a 
6927; 
CONSIDERATO che taluni di detti candidati sono stati ammessi alla prova preselettiva in virtù di 
numerosi provvedimenti cautelari del TAR Lazio, sez. 3^ bis, tra cui i provvedimenti n. 4264 del 
26.11.2012, 4329 del 29.11.2012,4352 del 3.12.2012, 4491  e  4489 del 7.12.2012, 4569, 4547, 4573, 
4576, 4577, 4572 del 13.12.2012; 
RITENUTO di dover formalizzare l’elenco dei candidati ammessi alle prove  scritte di cui agli artt. 7 
e-8 del bando, con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati da ciascun candidato; 
 

DECRETA 
 
Sono ammessi alle prove scritte del concorso specificato in premessa  i 6927 candidati che hanno 
superato la preselezione nella regione Puglia, i nominativi dei quali sono trascritti nell’allegato elenco, 
che è parte integrante del presente decreto. 

L’ammissione non preclude a questo Ufficio di adottare provvedimenti di esclusione dal 
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale 
relativamente alla regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti di 
partecipazione. 

La partecipazione alle prove scritte dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva a 
seguito di misura cautelare del giudice amministrativo resta subordinata all’esito dei ricorsi 
giurisdizionali attivati dai medesimi. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio www.pugliausr.it  
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo ovvero al 

Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione sul precitato sito 
web. 

                                              f.to IL VICEDIRETTORE GENERALE 
         Ruggiero Francavilla 
 


