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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Alle OO.SS. Regionali  

( loro indirizzi) 

 

e p.c. 
All’USR Puglia DG di Bari  

(peo istituzionale)  

 

Oggetto: DM 93/2020. Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di religione 

cattolica per l’anno scolastico 2020/21 ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-

legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 

dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 

Settore infanzia e primaria. Informativa. 

 

 

 

In relazione all’oggetto, giusta delega alla gestione della procedura da parte dell’USR Puglia, si 

informa che: 

 

1- Il DM 93/2020 facendo riferimento alle cessazioni al 01.09.2020 ha stabilito per la 

Regione Puglia l’immissione in ruolo di n. 22 unità dalle graduatorie di merito 

graduatorie 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). 

2- I candidati presenti in queste graduatorie appartengono solo a sei diocesi della Puglia 

e precisamente:  

- Diocesi di Brindisi-Ostuni 

- Diocesi di Lecce 

- Diocesi di Nardò-Gallipoli 

- Diocesi di Otranto 

- Diocesi di San Severo 

- Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca 

mentre delle restanti Diocesi pugliesi non vi sono candidati presenti nella graduatoria 

di merito 2004. Pertanto al fine di permettere l’utilizzo dei 22 posti assegnati il 

contingente assegnato sarà ripartito sulle diocesi aventi candidati nella graduatoria di  

merito. 
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3- Prioritariamente saranno coperti i posi vacanti delle diocesi (Brindisi e Lecce) che 

avevano candidati presenti nella graduatoria di merito del Concorso IRC 2004. La 

restante parte del contingente è stata ripartita tra quelle diocesi (Brindisi,  Nardò, 

Otranto, San Severo e Ugento) che ancora avevano candidati utili sulla base del loro 

peso specifico in organico regionale. 

 

4- Sulla base di tali criteri, e avuto riscontro positivo dal Delegato CEP alla proposta di 

questo Ufficio (prot. IRC10/2020 del 19.08.2020) la ripartizione del contingente 

assegnato alla nostra regione risulta essere:  

- Diocesi di Brindisi-Ostuni                         n.6 

- Diocesi di Lecce                                        n.7 

- Diocesi di Nardò-Gallipoli                        n.3 

- Diocesi di Otranto                                     n.2 

- Diocesi di San Severo                                n.2 

- Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca         n.2 

per un totale di 22 posti. 

 

5- Le immissioni in ruolo avverranno su tutti quei posti che al 01.09.2020 risultano 

vacanti e disponibili, cioè non coperti da personale di ruolo. Rimane fermo che la 

sede di utilizzazione sarà oggetto di intesa con l’Ordinario di riferimento del 

candidato, cosi come specificato nella nota  

6- Così come previsto dal DM/93, l’immissione in ruolo dei candidati potrà essere 

effettuata previa acquisizione, da parte degli interessi, del permanere dell’idoneità 

per la Diocesi di riferimento. 

 

Alla presente si allega prospetto del calcolo di riparto diocesano del contingente 

assegnato. 

 

Si resta a disposizione eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                                                Vincenzo Melilli 
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