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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 favorevoli ai ricorrenti emessi dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio o dal Consiglio di Stato, con cui viene disposta l’ammissione 

con riserva degli stessi ricorrenti alla procedura concorsuale suppletiva, nelle more del 

giudizio di merito; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 con cui è stato disposto che 

gli Uffici Scolastici Regionali debbano provvedere alla pubblicazione, entro il 20 

gennaio 2017, del presente provvedimento e degli allegati elenchi dei ricorrenti censiti 

ed ammessi a  sostenere le prove suppletive a seguito di pronunce favorevoli rese dal 

Tribunale Amministrativo Regionale o dal Consiglio di Stato; 

VISTO il precedente Decreto prot. 1054 del 20/01/2017, con cui questo Ufficio ha provveduto 

ad ammettere con riserva i candidati a sostenere le prove suppletive di cui ai 

DD.DD.GG. n. 105, n.106 e n.107 del 23.2.2016; 

ESAMINATI i reclami e le richieste di rettifica e/o di integrazione pervenuti a questo Ufficio; 

DECRETA 

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

provvedimento, sono 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, nelle more della definizione del 

giudizio di merito; 
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Art. 2 I candidati che hanno chiesto la partecipazione per classi di concorso la cui  

procedurale concorsuale è integralmente gestita dalla regione Puglia, e che non sono 

stati inseriti nel predetto elenco ma sono destinatari di un favorevole provvedimento 

cautelare emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale successivamente alla data di 

pubblicazione del presente Decreto e comunque prima della data delle prove 

suppletive, dovranno tempestivamente informare ed inviare a questo Ufficio copia 

della domanda cartacea e dell’Ordinanza favorevole, al fine di un corretto inserimento 

degli stessi alla procedura concorsuale; 

Art. 3 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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