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N.26 Bari, Il marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15.3.1997,n.59;
VISTOil D.L.vo 30.3.2001,n.165 ed in particolare gli artt.16, comma l ? lett.c) e 17,comma lO lett.c);
VISTO il D.L.vo30.7.1999,n.300;
VISTOl'art.17, comma 14, della legge 15.5.1997,n.127;
VISTO il D.D. n.1 del 12.6.2001 - vistato dalla locale Ragioneria provinciale dello Stato il 22.6.2001

cronon.71 -, con il quale è stata determinata l'articolazionedell'Ufficio scolastico regionaleper la
Puglia, per funzioni e sul territorio, ed in particolare l'art.5 con cui sono stati istituiti i Centri
servizi amministrativicon sede a Bari, Brindisi, Foggia,Lecce e Taranto;

VISTO il provvedimento del Ministro dell'istruzione,dell'universitàe della ricerca, del 21.12.2001prot.
n.4351;

VISTO il D.D. del 10.1.2002prot. 337, con il quale si dispone, a far data dal l=gennaic2002, l'entrata in
funzione nella Regione Puglia dei 5 Centri servizi amministrativi provinciali, istituiti dall'art. 5
del precitato decreto n.1 del 12.6.2001in corrispondenzadei soppressi Provveditoratiagli studi e
la preposizione agli stessi dei dirigenti che fino al 31.12.2001 hanno svolto le funzioni di
provveditori agli studi nelle sedi indicate;

VISTO il D.D.G. del 04/02/2004 prot. n. 187 (in G.U. 06/02/2004n. lO serie speciale concorsi), con il
quale sono stati indetti due distinti concorsi per esami e titoli a posti di insegnante di religione
cattolica, compresi nell'ambito territorialedi ciascuna diocesi, di cui il primo per l'insegnamento
nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari ed il secondoper l'insegnamento nelle scuole
secondarie di I e II grado;

TENUTOCONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del bando, le procedure dei due
concorsi sono assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale della regione in cui è situata la
titolarità dell' ordinario della diocesi;

VISTAla nota ministeriaIe del 9.3.2004,prot 376DGPS;
CONSIDERATOl'elevato numero delle domande di partecipazionepervenute e la necessità di svolgere

con celerità tutte le operazioni funzionali ad una corretta gestione delle procedure concorsuali
nel rispetto della tempistica fissata dall' Amministrazionecentrale per consentire l'assegnazione
ai vincitori sin dal prossimo l" settembre dei posti disponibili;

RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di snellezza dell'azione amministrativa, di delegare la gestione
di una delle due procedure concorsuali in parola ai Dirigenti coordinatori dei C.S.A. delle
province di Lecce e Bari, riservando alla direzione generale -Ufficio III- le funzioni di
coordinamento;

DELEGA

la cura degli adempimenti relativi alle procedure concorsuali specificate in premessa relative ai posti di
insegnantedi religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, nonché ai posti nelle
scuole di istruzione secondaria di I e II grado compresenell'ambito territoriale di ciascuna diocesi della
Puglia, rispettivamente, al Dirigente coordinatore del CSA della provincia di Lecce e al Dirigente
coordinatoredel CSA della provincia di Bari.





Fatte salve le funzioni di coordinamento della Direzione generale per assicurare omogeneità alle varie
fasi delle procedure concorsuali, i precitati Dirigenti coordinatori cureranno in particolare:

1)- l'esame delle domande di partecipazione per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla
regolarità formale delle stesse e della documentazione, nonchè la loro eventuale

regolarizzazione ;
2)- la dichiarazione di inammissibilità o nullità delle domande ed esclusione dalla procedura

concorsuale;
3)- l'espletamento delle prove d'esame;
4)- l'avviso di deposito delle graduatorie generali di merito compilate dalla commissioni

giudicatrici per ciascuna diocesi compresa nel territorio regionale;
5)- l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie compilate dalle Commissioni giudicatrici,

dopo aver apportato eventuali rettifiche, anche a seguito di reclami;
6)- l'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria, d'intesa

con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
Le domande di ammissione pervenute alla Direzione generale verranno tempestivamente trasmesse ai
CSA di Lecce e di Bari. Quelle intese a partecipare ad entrambi i concorsi verranno fotocopiate, affinché
i due CSA siano in possesso dell' originale ovvero della fotocopia.

Le commissioni giudicatrici di entrambe le procedure concorsuali, tenendo conto del numero dei
candidati, saranno nominate da questa Direzione generale, secondo le modalità stabilite dall'art.6 del

bando.

Ilpresente atto viene inviato per il prescritto visto agli organi di controllo.

ILDIRETTORE GENERALE
~eFiori
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Al sig1Dirigent~ coordinatore
delt.S.A. di Bari .~o&.C;CA-

All'Albo sede
ep.c.
ai sigg.Dirigenti

delle istituzioni scolastiche statali
della Regione Puglia loro sedi

(con preghiera di diffusione tra il personale interessato)

ai sigg.Responsabili di direzione
delle istituzioni paritarie
della Regione Puglia loro sedi

(con preghiera di diffusione tra il personale interessato)

al sig Dirigente
dell'Ufficio IV sede

ai sigg. Dirigenti
dei C.S.A. di Brindisi, Foggia Taranto

alle Segreterie Regionali delle OO.SS.
del Personale della Scuola loro sedi
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