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OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2019/2020 

PREAVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

 
Nelle more di ricevere dal MIUR il provvedimento autorizzativo, si porta a conoscenza degli 

interessati che tra la fine del mese di luglio e il mese di agosto 2019, presso la sede di questa 

Direzione Generale,  si darà avvio alle operazioni di immissione in ruolo per posti di insegnamento 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado, posti 

comuni e di sostegno, finalizzate alla stipula di contratti a tempo indeterminato con i candidati 

iscritti nelle seguenti graduatorie:  

 

 Graduatorie di Merito del Concorso anno 2016 di cui DD.DD.GG. n.105, 106, 107 del 23 

febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 

di I e II grado e per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado. 

 

 Graduatorie di Merito Regionali Concorso 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 di cui al DDG 85/2018.  

 

 Graduatorie di merito regionali Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 

comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 87 di cui al DDG 1546/2018. 

 

 

Seguirà calendario delle convocazioni degli aspiranti per la scelta della provincia di 

assegnazione,  con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, nonché l’indicazione delle 

disponibilità, per ciascuna classe di concorso, dei posti a livello provinciale.   

Nel caso in cui il candidato convocato non potesse essere presente, sarà possibile delegare un 

proprio rappresentante. 

Serve specificare, sin da ora, che saranno convocati un numero di candidati superiore alle 

disponibilità, per consentire immediatamente lo scorrimento nel caso di rinunce. 

 

Si informano gli interessati che, sulla base delle calendarizzazioni che saranno pubblicate 

dai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali, i docenti nominati saranno convocati dagli stessi per 
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l’assegnazione della sede. Si rende utile quindi una costante consultazione dei siti web dei singoli 

Uffici territoriali dell’USR per la Puglia, ai fini suddetti. 

 

Si porta inoltre a conoscenza che, nello steso periodo, solo ed esclusivamente presso gli 

Uffici Territoriali, si svolgeranno le operazioni di assunzione in  ruolo dalle GAE provinciali.  

 

Tanto premesso, considerata l’ampiezza dell’utenza interessata, nonché la necessità di 

garantire la completa copertura delle disponibilità autorizzate dal MIUR, tutte le convocazioni 

saranno operate con “Avviso di Convocazione” che sarà pubblicato sul sito web dell’USR per 

la Puglia (www. pugliausr.gov.it) e sui siti istituzionali degli  Uffici Territoriali, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge.  

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a consultare costantemente i predetti siti web, al fine 

di tutelare il proprio diritto di nomina e di partecipare alle operazioni in argomento.  

 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale e vale come notifica 

ufficiale a tutti gli aspiranti alla nomina. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Anna CAMMALLERI 
 

Ai docenti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR per la Puglia   

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto scuola 

Al sito web – USR Puglia  
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