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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 –

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

ASSEGNAZIONE SEDI AI CANDIDATI DESTINATARI DI IMMISSIONE IN RUOLO
(da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020)
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2020/2021
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE DI MERITO AI SENSI DEL
DM N. 91 DEL 08/08/2020 E DELLA NOTA A00DGPER 23825 DEL 07/08/2020, NONCHE’ DEL
D.D.G. N. 21127 DEL 11/08/2020 E SS.MM. AL FINE DELLA SCELTA DELLA SEDE.





Concorsi per esami e titoli indetti con DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105, n.106 e n. 107
per posti comuni e di sostegno su tutti gli ordini di scuola;
Concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del
7 novembre 2018;
D.M. n. 40 del 27 giugno 2020 relativo alle fasce aggiuntive.

Facendo seguito alla nota prot. n. 21754 del 19/08/2020, pubblicato sul sito di questo USR, relativo
alla assegnazione delle province per i candidati destinatari delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.
2020-21 dalle graduatorie di merito sopra specificate, si forniscono le seguenti indicazioni concernenti le
operazioni di assegnazione delle sedi.
Le relative procedure saranno gestite esclusivamente in modalità telematica, attraverso le
specifiche funzioni del sistema informativo SIDI. I candidati interessati alla scelta della sede, a seguito
assegnazione della provincia, compileranno la domanda on line attraverso il portale POLIS-Istanze On
line.
A tal fine a partire dalla pubblicazione del presente avviso fino al 21 agosto 2020 sono aperte le
funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi all’interno della provincia assegnata da
parte dei candidati individuati nelle province della Puglia con la nota suddetta per le specifiche classi di
concorso. Potranno accedere all’istanza solo i candidati per cui è stata pubblicata l’assegnazione della
provincia sempre nella suddetta nota.
Per la c.c. AAAA GM 2016, i candidati che hanno già presentato istanza ai fini della indicazione
della sede in data 19 agosto 2020, a seguito ricevimento della email da sistema, non devono ripresentare
candidatura ai fini della sede.
Per le cc.cc. AB56, BC02 e A050 Secondo Turno-Fascia Aggiuntiva, per cui le procedure di
indicazione della provincia/insegnamento sono ancora in corso, sarà pubblicato specifico avviso ai fini
della indicazione della sede a seguito assegnazione della provincia/insegnamento che sarà resa nota sempre
mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della
provincia assegnata. Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili
nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. In tal caso, la mancata
indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione di ufficio sulle disponibilità residue.
Per evitare assegnazioni di ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive
si invitano tutti gli aspirati ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede.

Gruppo referente: Lettieri -Semeraro -Masi - Perrone -De Gennaro-Delvino
Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB http://www.puglia.istruzione.gov.it
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Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine di consentirne la
valutazione da parte dell’Ufficio.
Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
Allegato n. 1.

Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Destinatari:
Ai candidati interessati
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 )
E, p.c.
Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia
(loro indirizzi peo)
Al sito web dell’USR puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot.n.6440 del 18.3.2020 )
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