
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

 
        Ai Direttori generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 
        LORO SEDI 
 
      e,p.c.              All’Ufficio di Gabinetto 
        SEDE 
 
 
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. 
 
 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020, 
di pari oggetto, con la quale gli Uffici scolastici regionali sono stati invitati 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 finalizzati alla 
costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2020-21. 

Al riguardo si fa presente che, a seguito dell’aggravarsi della situazione 
epidemiologica in atto, si rende necessario procedere all’attivazione delle procedure per 
soli titoli in argomento esclusivamente in modalità telematica. 

Al fine di predisporre il sistema informatico, le procedure in esame sono sospese e,  
sulla base dei tempi tecnici preventivati, potranno essere riattivate nella seconda metà del 
mese di aprile. Con successive comunicazioni, saranno fornite indicazioni sulla nuova 
tempistica di pubblicazione dei bandi e sulle modalità di presentazione dell’istanza. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
  
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO  

         Marco Bruschi 
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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. 

 

Riferimenti Uff. II -  Masi  - Semeraro  

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Al sito web -  

p.c.  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  Comparto 

Scuola    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

   

OGGETTO:  Indizione dei bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B  del personale A.T.A. – a.s. 

2019/2020 – Graduatorie a.s. 2020/21. Sospensione termini. 

  

 Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU 6025 del 12 marzo 2020 con cui si è trasmesso 

la nota ministeriale prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020 e relativi allegati.  

Con nota prot. n. AOODGPER 6969 del 24 marzo 2020, allegata alla presente, 

l’Amministrazione centrale ha comunicato che, a seguito dell’aggravarsi della situazione 

epidemiologica in atto, le suddette procedure sono sospese e potranno essere riattivate nella 

seconda metà del mese di aprile, allorché saranno resi disponibili sistemi informatici che 

permettano di procedere all’attivazione delle procedure in oggetto esclusivamente in modalità 

telematica.  

Pertanto, con successive comunicazioni, saranno fornite indicazioni sulla nuova 

tempistica di pubblicazione dei bandi e sulle modalità di presentazione dell’istanza. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

 

Allegati: 

- Nota AOODGPER 6969 del 24 marzo 2020. 
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