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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per l’accesso 

agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi 

VISTO  il D.Lgs.  n. 165 del 30 maggio 2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 – 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante “nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  

VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, nr. 679 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 

VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 

2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 

Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Decreti dipartimentali prot. n. 1205 del 01.08.2019 e n. 1229 del 07.08.2019 con i quali è stata 

approvata la graduatoria generale nazionale di merito del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 

del 23.11.2017 n. 1259; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER 25837 del 13.08.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione –ha 

comunicato l’assegnazione alla Regione Puglia del contingente di nr. 20 candidati inclusi nella graduatoria di 

cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23.11.2017; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU 24615 del 16.08.2021, con la quale sono stati definiti i 

criteri di assegnazione della sede ai Dirigenti scolastici neo assunti, in esito di informativa sindacale; 

RILEVATE le risultanze dell’interpello avviato a mezzo della piattaforma appositamente predisposta da 

questo USR e verificati i documenti a supporto delle precedenze previste dalla legge; 

VISTA la rinuncia pervenuta a questo Ufficio da parte di uno dei predetti candidati; 

ACCERTATA la disponibilità delle sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali; 

 

DECRETA 

Art. 1 

A ciascuna delle 19 (diciannove) Istituzioni scolastiche di cui all’allegato prospetto, facente parte integrante 

del presente decreto, è assegnato, a decorrere dal 1 settembre 2020, nei limiti della prescritta autorizzazione 

ministeriale ad assumere e del numero dei posti vacanti e disponibili alla stessa data, il Dirigente scolastico 

indicato a fianco di ciascuna Istituzione scolastica. 

 

Art. 2 

Gli incarichi di funzione dirigenziale saranno conferiti con formali provvedimenti individuali e previamente 

sottoposti al controllo degli Organi competenti, unitamente ai relativi contratti individuali di lavoro. 
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Art. 3 

I Dirigenti scolastici nominati per effetto del presente decreto sono convocati, al fine della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, il giorno 25 agosto p.v., alle ore 10:00, presso la sede dello scrivente Ufficio 

scolastico regionale, ubicata in Bari, alla Via Salvatore Castromediano, nr. 123. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Giuseppe Silipo 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 –prospetto di assegnazione degli incarichi dirigenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti vincitori di concorso di cui al DDG 1259/2017 
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  (nota direttoriale prot. 6440/2020) 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti territoriali 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  (nota direttoriale prot. 6440/2020) 

Al sito web  

 

e, p.c., ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali – Loro Sedi 
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  (nota direttoriale prot. 6440/2020) 

 

Alle Segreterie delle OO.SS. del 

personale dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca - Loro sedi 

Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  (nota direttoriale prot. 6440/2020 
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