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Prot. e data in intestazione 
Dirigente: Vincenzo Melilli 

            Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici territoriali 
dell’USR per la Puglia 
(peo istituzionali) 
 
p.c. 
Alle Segreterie regionali 
delle OOSS Comparto scuola 
(peo istituzionali) 

 
OGGETTO:   Organico Docenti a.s. 2019-20 – Integrazione contingente organico di diritto 

Tempo Pieno Scuola Primaria. 

  

Si fa riferimento alla comunicazione pervenuta per le vie brevi da parte del Capo 
Dipartimento in data 23 maggio, con cui si incrementa di ulteriori 30 posti il contingente di posti 
assegnato all’USR Puglia espressamente per il tempo pieno nella scuola primaria. 

La suddetta quota aggiuntiva va ad implementare di ulteriori 30 posti, i 187  posti 
specifici in OD, già distribuiti, giusta nota prot. AOODRPU/9840 del 5 aprile 2019, per un 
ammontare complessivo di 217 posti. 

Sulla base di quanto sopra esposto, e considerate le esigenze rappresentate dagli 
Uffici territoriali in merito alle peculiarità del territorio e delle richieste delle scuole, anche per  le 
esigenze del tempo pieno, questa Direzione ha ripartito la quota aggiuntiva assegnata secondo il 
prospetto di seguito riportato. 

 

 
Provincia 

Posti specifici TP scuola 
primaria già assegnati Posti specifici TP 

scuola primaria 

Totale posti OD 
specifici TP scuola 

primaria 
Bari 63 7 70 

Brindisi 25 5 30 
Foggia 34 5 39 
Lecce 38 6 44 

Taranto 27 7 34 
Puglia 187 30 217 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rimanda integralmente alla 
nota citata prot. n. AOODRPU/9840 del 05/04/2019. 

Ciascun UST provvederà ad adottare il conseguente provvedimento di utilizzo 
dell’organico provinciale dandone comunicazione alla scrivente Direzione Generale 
                       Il Direttore Generale 
               Anna Cammalleri 
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