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.
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web p.c.
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola
(peo istituzionali)
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
ROMA

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. Nota ministeriale prot. n. AOODGPER/5196
dell’11.03.2020. Trasmissione.
Si trasmettono, per conoscenza e per i seguiti di competenza, la nota ministeriale prot. n.
AOODGPER/5196 dell’11 marzo 2020, e i relativi allegati, con cui l’Amministrazione centrale
avvia la procedura relativa ai 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.
Nel richiamare integralmente la suddetta circolare si pone particolare attenzione ad una
novità introdotta nel corrente anno, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della
nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, ossia alla possibilità per gli assistenti amministrativi non di
ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20, sulla base della
richiamata intesa, quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.
Si evidenzia, inoltre, che il DPCM 9 marzo 2020, a seguito dell’evolversi della situazione
epidemiologica del COVID 19, ha esteso a tutto il territorio nazionale l’articolo 1, comma 1, lett.
m), del DPCM 8 marzo 2020, con il quale si sospendono “…. le procedure concorsuali pubbliche
e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su
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basi curriculari ovvero in modalità telematica; …”. È pertanto rimessa alla discrezionalità degli
Uffici Scolastici regionali l’assunzione delle determinazioni più opportune per procedere alla
valutazione delle domande con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
Al fine di favorire la procedura on-line, si raccomanda di invitare tutti gli aspiranti
interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati.
Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web, le
cui modalità e i tempi di trasmissione saranno comunicati con note successive.
Infine, si rammenta che la pubblicazione dei relativi bandi dovrà essere effettuata entro il
10 aprile p.v..

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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