
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

1 

 

BARI, 21/08/2018                                                                          

AVVISO 
 

Oggetto: D.D.G. n. 85/2018 – Concorso di cui all’articolo 17, comma 

2, lettera b), e commi 3,4,5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Indicazioni per i ricorrenti in possesso di provvedimento cautelare 

giurisdizionale loro favorevoli. 

 

 

Stanno pervenendo a questo Ufficio da parte di 

candidati/ricorrenti copia di provvedimenti cautelari 

monocratici emessi dal Consiglio di Stato con cui il giudice 

amministrativo ha accolto l’appello dei ricorrenti e, per 

l’effetto, ha ammesso gli stessi con riserva al concorso in 

epigrafe. 

Nelle more che detti provvedimenti monocratici vengano 

confermati o meno in sede collegiale dal Consiglio di Stato 

nelle udienze del 30 agosto e 20 settembre 2018, e considerato 

che per alcune classi di concorso le prove orali si sono già 

espletate ovvero sono in corso di espletamento per cui non è 

più possibile l’inserimento degli stessi nella 

calendarizzazione della relativa commissione, si fa presente 

che per questi ultimi, con indicazioni che saranno fornite 

dall’Amministrazione centrale, secondo quanto appreso in sede 

di conferenza di servizi, saranno previste prove suppletive. 

Si precisa che le Commissioni di valutazione non possono 

acquisire seduta stante eventuali candidati – ammessi con 

riserva - non comunicati da questo Ufficio alla stessa 

Commissione, per l’integrazione e/o variazione al calendario. 

Pertanto, al fine di agevolare questo Ufficio con 

l’acquisizione di tutte le informazioni degli interessati, 

utili per l’espletamento di detta procedura suppletiva, si 

consiglia agli stessi candidati/ricorrenti che hanno 

partecipato per classi di concorso gestite dall’USR Puglia, di 

far pervenire digitalmente all’indirizzo mail 

drpu.ufficio2@istruzione.it copia della domanda cartacea, del 

rispettivo provvedimento cautelare favorevole emesso dal 

Giudice amministrativo, nonché del documento di identità. 

Eventuali e/o ulteriori indicazioni saranno pubblicati sul 

sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it), 

con valore di notifica a tutti gli effetti.   

    

           IL DIRIGENTE 

         Vincenzo Melilli 

                                    (firmato digitalmente) 
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