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Si è tenuto il 19 agosto, presso la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

l'incontro tra USR Puglia e Organizzazioni sindacali Scuola per le questioni relative al 

regolare avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 
 

Organico di fatto 

Per quanto riguarda il personale docente si registrano 50 posti aggiuntivi che vengono 

ripartiti in base alle richieste e alle necessità dei singoli Uffici Scolastici periferici. 

348 sono, invece, i posti aggiuntivi di personale ATA che consentono di annullare come 

negli anni precedenti lo scompenso tra organico di diritto e organico di fatto. 

343 sono i posti di collaboratore scolastico e 5 di assistenti amministrativi. La ripartizione 

ha tenuto conto delle richieste e si segnala che per Lecce, a fronte delle 117 richieste di 

ulteriori collaboratori scolastici, ne vengono assegnati 99 (9 in più rispetto allo scorso 

anno). A Taranto, a fronte di una richiesta di 70 collaboratori scolastici, ne vengono 

assegnati 50 (8 in più rispetto al precedente anno scolastico). 

La ripartizione dell'organico di fatto è stato fornito in allegato. 
 

Operazioni avvio nuovo anno scolastico 

Il direttore vicario, dr.ssa Anna Cammalleri, ha fornito il cronoprogramma delle operazioni. 

Tutti gli Uffici provinciali dovranno pubblicare le GAE definitive entro e non oltre giorno 25 

agosto mentre il 21 agosto la Direzione Scolastica Regionale pubblicherà gli elenchi 

aggiuntivi di sostegno definitivi. Le tabelle dei riservisti saranno in linea a partire da oggi, 

19 agosto, e la relativa ripartizione dovrà essere definita entro e non oltre giorno 21 

agosto. 

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno essere ultimate entro il 

giorno 23 agosto e dovranno tener conto anche dei posti che saranno resi disponibili dalle 

immissioni in ruolo di numero 45 neo dirigenti scolastici. 

Le operazioni di nomina in ruolo del personale docente da concorso ordinario prevedono 

la seguente sequenza: 

1. nei giorni 25 - 26 -27 agosto gli   Uffici Periferici di Bari (infanzia e primaria) e di Taranto 

(primo e secondo grado) assegneranno la provincia di titolarità ai vincitori di concorso. 

Abbiamo chiesto (richiesta accolta dall'Ufficio) di favorire in tutti i modi l'accoglimento delle 

istanze di miglioramento di provincia in caso di rinunce e scorrimento delle graduatorie. 

2. Nei giorni successivi, nei singoli Uffici Periferici si procederà all' assegnazione delle sedi 

come consuetudine. 

L'istituto dei recuperi e delle compensazioni in favore delle graduatorie concorsuali non 

trova applicazione in Puglia perché al 31 agosto 2013 erano già state definite ed utilizzate 

tutte le graduatorie concorsuali. 
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Conferimento incarichi Dirigenti Scolastici 

Nelle more della nomina del nuovo Direttore Scolastico Regionale ha preso parte 

all'incontro anche il Dr. Franco Inglese. Ha comunicato che ci sono 47 sedi vacanti e 

disponibili e 4 sedi disponibili ma non vacanti (n. 2 aspettative per motivi di famiglia, n.1 

aspettativa estero, n.1 distacco universitario). La Direzione Regionale ha chiesto al MEF e 

al MIUR  l'autorizzazione per n.47 conferimenti di incarico di cui n.45 sono effettivamente 

conferibili e n.2 saranno congelate per effetto di riserva ancora non sciolta. Posto in 

graduatoria dell'ultimo aspirante che sarà nominato è il 168. 

Di conseguenza, il numero delle reggenze sarà pari a 41 di cui 35 in scuole 

sottodimensionate, 4 in scuole normodimensionate ma prive di dirigenza e 2 in scuole 

normodimensionate ma prive del dirigente per effetto del congelamento. 

Gli aspiranti presenteranno domanda con indicazione delle sedi di gradimento entro il 20 

ma i decreti potranno essere emanati solo dopo la nomina ufficiale del Direttore Scolastico 

Regionale. Di conseguenza, presumibilmente, le operazioni di reggenza si effettueranno 

negli ultimissimi giorni del mese.  

 

Rispetto alle reggenze, CISL Scuola Puglia Basilicata, con le altre sigle sindacali,  ha 

fortemente rivendicato la necessità di procedere con un'informativa preventiva contenente 

i criteri di attribuzione delle reggenze, così come stabilito dal CCNL area V. 

 

L'elenco delle sedi disponibili e delle scuole sottodimensionate è pubblicato sul sito 

dell'USR Puglia. 
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