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Ministero dell'Istruzione
Uffìcio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio Il - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - Attuazione degli ordinamenti - Istruzione non

statale - gestione delle risorse finanziarie.
Via Castromediano n.123 - 70126 - BARI - Tel.080/5506211

e-mail:direzlone'oualia(òistruzione,it sito: www. puoliausr.it PEC: d rpu(a postacert. istruzione. it

Protocollo e data in intestazione
Dirigente UtÌìcio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web

Al Ministero dell'lstruzione
Dipartimento per I' Istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ufficio III - ROMA

Ai Dirigenti
degli Uffici scolastici tenitoriali dell'USR per la Puglia

LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali
delle OO.SS. del Personale del comparto Scuola

LORO SEDI

Al sito web - SEDE

Oggetto: Decreto legge n.73 de\25.5.2021 art.59, comma 3.
D.D. n.510 del 23.4.2O2O e D.D. n.783 dell'8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
I'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno -.
Classe di concorso AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
. SPAGNOLO -.
Decreto prot. n.34438 del 26.10.2021 di rettifica della graduatoria definitiva generale di merito per la
Regione Puglia.
Pubblicazione.

Si rende noto che in data odierna è pubblicato all'Albo elettronico di questo Ufficio, sito web
rvrvw.ousliausr.gov.it, il decreto prot. n. AOODRPU/34438 del26.lO.2O2l con il quale è stata rettificata la
graduatoria generale definitiva di merito per la Regione PUGLTA relativa alla classe di concorso indicata in
oggetto riferita alla procedura straordinaria indetta con D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783
dell'8.7.2020.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
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Minister o deII' I stntzione
UFFICIO SCOI-ASTICO REGIONALE PER I-A PUGLIA

Direzione Generale
( I-'rorocolro s dala in intesrazione ) Ufficio II
Dirigente Uflcio Il: dott ssa Eslerina Lucia Oliva

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

il D.L.vo n.29711994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.48711994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.16512001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del l3 luglio 2015;
il D.P.R. n. l9 del l4 febbraio 2016 riguardante le nuove classi di concorso e
successive modifiche e integrazion i:
il decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017
il decreto legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla
legge n.159 del 20 dicembre 2019;
il decreto legge n.22 dell'8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla
legge n.4l del 6 giugno 2020;
il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 riguardante la procedura straordinaria, per
titoli ed esami, per I'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 luglio 2020 riguardante le modifiche e iniegrazioni al
D.D. n.5 l0 del23 aprile 2020;
gli arfi. 7, 8, 9, l0 e I I del D.D. n.510 del 23 aprile 2020 così come
modificati dal D.D. n.783 dell'8 luglio 2020 riguardanti Ie 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 AC24 - Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado -
SPAGNOLO - risulta essere l'USR PUGLIA responsabile dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell,approvazione delle
graduatorie di merito delle Regioni Calabria e puglia;
il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di
valutazione per la procedura concorsuale indetta con igià citati DD.DD.
nn.51012020 e 78312020 relativa alla classe di concorso AC24 - Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado -
SPAGNOLO -, ed i successivi decreti di rettifica;
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. 51012020;
le graduatorie di merito compilate ai sensi dell,art.lS, 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 AC24 - Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo gÀdo -
SPAGNOLO - per le Regioni Calabria e Puglia;
I'art.2 del D.D. n. 510/2020 in merito ai requisiti di ammissione alla
procedura straordinaria in questione:

VISTO

VISTI

VISTE
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Minìs t er o dell' I s tntzione
UFFICIO SCOI-ASTICO REGIONALE PER I.A PUGLIA

Direzione Generale
UfEcio II

I'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;

VISTO

VISTA

VISTO

VERIFICATO

RITENUTO

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio

totale conseguito da piir candidati;
VISTO l'art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del25.5.2021, cosiddetto decreto sostegni

bis, che prevede che la graduatoria di cui all'art.l, comma 9, lettera b) del decreto

legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 2019 n.l 59, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di
cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma l0
del medesimo articolo:
il proprio decreto prot.n.l5359 dell'8 giugno 2021 di approvazione delle
graduatorie di merito, ai sensi dell'art.lS, commi 2,3 e 4 del DD- n-510 del 23

aprite 2020 integrate da quanto previsto dal suddetto art.59, comma 3, del decreto

legge n.73 del 25 maggio 2021, della classe AC24 per i posti delle Regioni

Calabria e Puglia;

CONSTATATO che il candidato CASSETTA Riccardo, nato il l4 febbraio 1980, risulta inserito

nella suindicata graduatoria per la Regione Puglia al posto n.l3 con riserva in
attesa del riconoscimento del titolo di accesso:

VISTA la nota. datata 25 ottobre 2021 e trasmessa tramite email nella stessa data, con la

quale il docente CASSETTA Riccardo, nato il l4 febbraio 1980, ha trasmesso il
decreto del Ministero dell'Istruzione prot.n.l965 del 25 ottobre 2021 con il quale,

fermo I'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare

favorevole al Ministero dell'lstruzione all'esito del giudizio di merito sulla

legittimità della nota DGOSV n.2971 del l7 marzo 2017, il titolo di formazione

professionale posseduto dallo stesso è stato riconosciuto quale titolo di abilitazione

all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di primo e

secondo grado nelle classi di concorso verticali AC25 e AC24, ed ha richiesto lo

scioglimento della riserva in maniera positiva con la consequenziale perrnanenza a

pieno titolo nella graduatoria riferita alla classe di concorso AC24, documentazione

che allega alla presente nota;

che dalla documentazione allegata alla suindicata nota risulta che il docente

CASSETTA Riccardo è in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso in

questione;
peftanto di dover procedere a quanto richiesto dal docente in parola;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria generale definitiva di merito del

concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 78312020 per la classe di concorso AC24 - Lingue e

culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - SPAGNOLO - per il
reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, è modificata come di seguito si riporta:

Al candidato CASSETTA Riccardo. nato il l4 febbraio 1980, posizionato al posto n.l3 viene sciolta

la riserva in maniera positiva con consequenziale permanenza dello stesso docente nella graduatoria

suindicata a pieno titolo, fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare
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favorevole al Ministero dell'Istruzione all'esito del giudizio di merito sulla legittimita della nota DGOSV
n.2971 del I7 marzo 20ll .

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.pueliausr.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
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