
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp:ba@istruzione.it 
Prot.n. 1943/1 
Area IV Settore 3                                    
Il Direttore Coordinatore Angela Battista  

                    Bari, 20/7/2012   
   

IL DIRIGENTE  
 

VISTA   la legge n. 124 del  03/05/1999; 
VISTO   il D.D.G. del 02/04/1999 con il quale è stato bandito il concorso ordinario per esami e titoli per 

l’accesso ai ruoli  degli insegnanti  nella scuola primaria; 
VISTO il D.M. n. 59 del 23/07/2004 che detta istruzioni per la presentazione dei titoli biennali di 

specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato 
per posti di sostegno; 

VISTA la graduatoria regionale del concorso ordinario per esami e titoli per la scuola elementare di cui al 
D.P. n. 12037/1 del 06/03/2001 e successive integrazioni; 

VISTO il proprio decreto dell’11/7/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria aggiuntiva dei candidati 
già inseriti nella graduatoria regionale del concorso per esami e titoli di scuola elementare che hanno 
conseguito il titolo di specializzazione oltre i termini previsti dalla procedura concorsuale; 

RITENUTA la necessità di dover procedere alla riformulazione della succitata graduatoria per le opportune 
rettifiche e integrazioni;  

 
D E C R E T A 

 
E’riformulata, ai sensi del D.M. 59 del 23/07/2004 l’allegata graduatoria aggiuntiva dei candidati, già inseriti nella 
graduatoria regionale del concorso per esami e titoli di scuola primaria, in possesso del titolo di specializzazione per 
l’insegnamento  di sostegno agli alunni disabili. 

 Tale graduatoria è da utilizzare in sequenza progressiva subordinatamente all’esaurimento della graduatoria formulata 
ai sensi del D.D.G. 02/04/1999 per i docenti in possesso del titolo di specializzazione. 

  
 

Concorso ordinario scuola elementare D.D.G. 02/04/1999. 
Graduatoria aggiuntiva posti di sostegno  

 

Cron. Pos. Grad. Punti Cognome Nome Nascita 

1 2230 79,00 MASTROMAURO Angela Maria Rita 11/07/1970 
2 2671 77,60 FINA  Chiara 15/08/1976 
3 2790 77,25 TERRAFINO Caterina 30/03/1978 
4 3814 73,25 FANELLI Francesca 29/03/1977 
5 4310 71,00 MELE Maddalena 22/09/1963 

 
IL PRESENTE DECRETO ANNULLA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI  IL PRECEDENTE 

DELL’11/7/2012. 
 
Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa dinanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro, ai sensi dell’art. 63 e successivi del D.L.vo 30/03/2001 n. 165. 
 

          IL DIRIGENTE  
               Giovanni LACOPPOLA 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - DIREZIONE GENERALE - BARI 
 

AI DIRIGENTI  DEGLI AMBITI   TERRITORIALI di  BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO 
         
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA   LORO SEDI 
             
ALL’U.R.P.         SEDE 
 
ALL’ALBO         SEDE 
 
 
 
 
 
 
 


