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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
IL DIRETTORE GENERALE
la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir. Gen. Personale Scolastico –
prot.n. AOODGPER/5196 dell’11 marzo 2020 avente per oggetto: “Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019/20.
Graduatorie a.s. 2020/21”;
VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 6026 del 12.03.2020 con la quale si dispone la
delega ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI, VII ad indire i concorsi per i soli titoli per
i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’Art. 554 del
decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21 ed allo svolgimento di
tutte le attività connesse alle procedure di cui trattasi, fino all’assunzione in servizio dei
candidati utilmente collocati, nel limite del contingente previsto;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir. Gen. Personale Scolastico –
prot.n. AOODGPER/6969 del 24 marzo 2020 avente per oggetto: “Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019/20.
Graduatorie a.s. 2020/21. Sospensione termini”;
CONSIDERATO CHE l’anzidetta delega fa riferimento a norme e modalità che risultano
sospese per effetto della sopravvenuta comunicazione ministeriale;
ATTESA l’esigenza di garantire le disposizioni pervenute;
VISTA

DISPONE
Art. 1) Per quanto in premessa, la delega a Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI e VII – Ambiti
territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, ciascuno per la Provincia di competenza, ad
indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai
sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, nel corrente
anno scolastico per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 202021., secondo le modalità indicate nella nota MIUR prot.n. 5196 dell’11/03/2020 è revocata.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scrivente Direzione Generale, nella
sezione dedicata al personale ATA.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
Al sito web - NDG
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