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Prot. e data sono riportati nell’intestazione 

Dirigente: Esterina Oliva 

      

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali  

dell’USR Puglia  di Bari e Lecce  

(peo istituzionali)
  

Al sito web - sede 
 

p.c. 

Alla Conferenza Episcopale Pugliese Ufficio 

Regionale Educazione, Scuola, IRC, Università

  esiu.puglia@chiesacattolica.it 
 

Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia   

     (peo istituzionali) 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali  

dell’USR Puglia  di Brindisi, Foggia e Taranto 

   (peo istituzionali) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella Regione Puglia 

    (peo istituzionali) 
 

Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto 

scuola    (peo istituzionali) 
 

Al Personale docente di religione cattolica 

interessato alle immissioni in ruolo a.s. 2020-21  

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

All’URP - SEDE 

 

 

OGGETTO:  Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica per 

l’anno scolastico 2020/21.  

 Trasmissione Circolare Ministeriale n. 23824 del 7 agosto 2020. 

  
 

 Nelle more del perfezionamento del relativo decreto ministeriale, l’Amministrazione  

Centrale con nota prot. n. AOODGPER 23824 del 7 agosto 2020, che ad ogni buon fine si allega, 

ha autorizzato per l’anno scolastico 2020-21 un contingente nazionale di n. 472 unità di personale 

educativo da destinare alle relative assunzioni a tempo indeterminato.  
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 Con la presente si trasmette la citata nota a cui si rimanda integralmente, per quanto 

riguarda il personale docente di religione cattolica, nonché la tabella analitica relativa alla Regione 

Puglia, recante la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare, suddivisi tra primo 

e secondo ciclo. 

Con decreto dell’allora Direttore Generale prot. n. 26 del 1 marzo 2004, che ad ogni buon 

fine si allega, questa Direzione delegò agli Uffici Territoriali di Bari e Lecce, tutti gli adempimenti 

relativi alle procedure concorsuali inerenti le graduatorie generali di merito, di cui all'articolo 9, 

comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 

febbraio 2004 (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 

febbraio 2004), rispettivamente per i posti  di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e 

primaria, e nelle scuole secondarie di I e II grado, ivi compreso l'assunzione a tempo 

indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria, d'intesa con gli ordinari 

diocesani competenti per territorio.  

 

 Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, si invitano gli Uffici 

in indirizzo, ognuno per la propria competenza, a dare opportuna pubblicità alle procedure di 

assunzione ed adeguata informativa alle OO.SS. sulle operazioni effettuate fornendo alla scrivente 

gli esiti di tali operazioni. 

 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

          Anna Cammalleri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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