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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTI

VISTE

CONSTATATO

VISTO

il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del 13.7.2015;
il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
il decreto legge n.126 del 29.10.2019 convertito con modificazioni dalla
legge n.159 del 20.12.2019;
il decreto legge n.22 dell’8.4.2020 convertito con modificazioni dalla legge
n.41 del 6.6.2020;
il D.D. n. 510 del 23.4.2020 riguardante la procedura straordinaria, per titoli
ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
il D.D. n. 783 dell’8.7.2020 riguardante le modifiche e integrazioni al D.D.
n.510 del 23.4.2020;
gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n.510 del 23.4.2020 così come modificati
dal D.D. n.783 dell’8.7.2020 riguardanti le disposizioni per la formazione
delle Commissioni di valutazione;
l’allegato B ai suindicati DD.DD. riguardante il prospetto delle aggregazioni
territoriali nel quale si precisa che per la classe di concorso B003 –
Laboratori di fisica – risulta essere l’USR PUGLIA responsabile dello
svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle
graduatorie di merito delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia;
il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di
valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD.
nn.510/2020 e 783/2020 relativa alla classe di concorso B003 – Laboratori
di fisica –;
gli atti di valutazione delle prove scritte e dei titoli predisposti dalla
Commissione di valutazione su indicata ai sensi della tabella D allegata al
citato D.D. n. 510/2020;
le graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art.15, comma 1,2 e 3 del
D.D. n.510/2020 dalla suddetta Commissione di valutazione per la
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B003 – Laboratori di
fisica – per le Regioni Puglia e Sicilia;
che la Commissione di valutazione non ha formulato nessuna graduatoria
per le Regioni Basilicata e Calabria in quanto nessun candidato partecipante
per i posti delle Regioni Basilicata e Calabria ha superato la prova scritta
prevista dalla procedura concorsuale;
l’art. 2 del D.D. n. 510/2020 in merito ai requisiti di ammissione alla
procedura straordinaria in questione;
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VISTO

VISTA
TENUTO CONTO
VISTO

l’art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
la legge n.68 del 12.3.1999;
di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di
punteggio totale conseguito da più candidati;
l’art.15, comma 3, del D.D. n.510/2020 che prevede che le graduatorie devono
comprendere un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a
ciascuna procedura concorsuale come determinati nella previsione di cui
all’allegato A dei DD. DD. n.510/2020 e n. 783/2020;
DECRETA

Ai sensi dell’art.15, comma 4, sono approvate le graduatorie generali definitive di merito del
concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso B003 –
Laboratori di fisica – per il reclutamento dei docenti per le Regioni PUGLIA ( posti n.4 ) e
SICILIA ( posti n.9 ) compilate secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in
centesimi e tenuto conto delle preferenze.
Le precitate graduatorie generali definitive di merito sono state formulate ai sensi dell’art.15,
comma 3, dei DD.DD. suindicati che prevede l’inserimento nelle stesse di “ un numero di candidati
non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati nella
previsione di cui all’allegato A dei DD. DD. n.510/2020 e n. 783/2020 ”.
Le precitate graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte
integrante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico
Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

Allegati: graduatorie Regioni Puglia e Sicilia.

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
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