
 1

Repubblica Italiana 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
AMBITO TERRITORIALE di  BARI 

°°°°° 
 
 
Decreto n. 2354/1 
Coordinatore dott.ssa Angela Battista      Bari, 29 Agosto 2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
  
 

VISTO il D.D.G. n. 82 del  24/9/2012  con il quale sono stati indetti, su base regionale,  i 
concorsi ordinari per esami e titoli, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e 
cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in 
ciascuna regione negli aa.ss. 2013/14 e 2014/15;  

VISTE le tabelle allegate al bando di concorso succitato che assegnano alla scuola 
dell’INFANZIA n.. 11 POSTI DI SOSTEGNO PER LA REGIONE PUGLIA;  

VISTO il D.D. n. 2354 del 28/8/2013 con il quale è stato determinato per errore 
materiale un contingente SUPERIORE a quello previsto dal bando; 

RICHIAMATO il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione;  
VISTO il D.D. n. 6048  del 27/8/2013 con il quale è stata approvata la graduatoria 

generale definitiva di merito del concorso per n. 121 posti per docente nella 
Regione Puglia relativa alla SCUOLA INFANZIA, nonché l’elenco graduato 
definitivo per nomine su posti di sostegno;  

VISTA la C.M. n. 21 del 21/08/2013  ed in particolare l’allegato A- ISTRUZIONI 
OPERATIVE-, con la quale, facendo riferimento al D.M. in corso di 
emanazione, detta le disposizioni relative le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato per il personale docente; 

VISTA l’allegata tabella analitica inerente la ripartizione del numero massimo di 
assunzioni da effettuare per l’anno scolastico 2013/14; 

VISTA  la nota n. 5758 del 9/8/2013 con la quale l’USR Puglia delega lo scrivente per 
adottare gli atti relativi alla dichiarazione dei vincitori di concorso per la scuola 
PRIMARIA e dell’INFANZIA banditi con DDG 82/2012 nonché alla proposta 
di assunzione  a tempo indeterminato a decorrere dal’1/9/2013 e 1/9/2014.;  

VISTE le comunicazioni degli AA.TT. di Brindisi - Foggia -  Lecce  e Taranto  
riguardanti il numero dei posti  di SOSTEGNO disponibili per l’immissione in 
ruolo per l’A.S. 2013/14   nella scuola DELL’INFANZIA così come evidenziato 
dal seguente prospetto: 

    
 DIRITTO DI 

GRADUATORIA 
RISERVA 
“N” 

TOTALE 

    
BARI 04 02 06 
    
BRINDISI 01 01 02 
    
FOGGIA 01 == 01 
    
LECCE 02 == 02 
    
TARANTO 02 02 04 
    
TOTALE    15 
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CONSIDERATO che potranno essere assegnati solo 11 posti a questa procedura così come 
indicato dalla tabella allegata al bando di concorso; 

CONSIDERATO  che nell’elenco graduato definitivo per le nomine su posti di sostegno non ci 
sono candidati beneficiari della riserva di cui alla L.68/99  e che pertanto tale 
disponibilità viene assegnata interamente per scorrimento di graduatoria;  

VISTA  la rinuncia della sig.ra TOCCAGINO Lucia; 
 

D E C R E T A  
 
Ai sensi dell’art 13.  del bando di concorso n.82 del 24/9/2012 , i sottoelencati candidati, inclusi nella 
graduatoria concorsuale di merito della scuola dell’infanzia , che  hanno conseguito il relativo titolo 
di specializzazione,  sono  individuati  vincitori e pertanto destinatari di contratto di lavoro  a tempo 
indeterminato su posto di SOSTEGNO nella scuola dell’INFANZIA con decorrenza giuridica ed 
economica  dall’1/09/2013 ed assegnati alla Provincia a fianco di ciascuno indicata:  
 

Pos. Grad. Punti Cognome Nome Nascita PROVINCIA 

1 89,00 POLI ANDREA 11/11/1984 BARI 
3 87,00 LOMBARDI ADDOLORATA 18/07/1978 BARI 
4 86,50 ANGARANO ELEANA 06/06/1978 BARI 
6 86,50 MANTA VALENTINA 13/10/1989 LECCE 
7 86,00 SCARINGELLA EUGENIA 21/04/1979 BARI 
8 86,00 STEFANACHI AURORA 07/09/1988 LECCE 

10 86,00 INDELLICATO ROSA 02/05/1988 BARI 
11 85,25 CORTELLINO SILVIA 21/04/1983 BARI 
14 83,25 LANOTTE MARINA 20/07/1985 FOGGIA 
17 82,00 ARESTA ANGELA 24/04/1975 TARANTO 
18 82,00 MINERVINI MARIA NICOLETTA 01/09/1977 BRINDISI 

.  
La disponibilità dei posti residua eccedente agli 11 posti assegnati alla procedura concorsuale 

sostegno infanzia di cui al D.M.82/2012, pari a 1 posto alla provincia di Brindisi e 3 posti alla 
provincia di Taranto,  sarà utilizzata dalle Province interessate per scorrimento della graduatoria ad 
esaurimento del personale docente infanzia SOSTEGNO. 

Il presente decreto annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente n. 2354 del 
28/8/2013. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

   
 IL DIRIGENTE 
 Mario TRIFILETTI 
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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - DIREZIONE GENERALE - 
BARI 

AI DIRIGENTI DEGLIA.T.. di BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO 
        LORO SEDI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 
        LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCUOLA  PRIMARIA/INFANZIA -AREA II 
SEDE 

ALL’U.R.P.         
SEDE 

ALL’ALBO 
        SEDE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


