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IL DIRIGENTE 
  

VISTO il proprio decreto n. 2334/1 del 29/8/2013 con il quale sono stati individuati i vincitori 
del concorso della scuola PRIMARIA indetto con DDG 82/2012 nonché l’elenco 
graduato definitivo per nomine su posti di sostegno ed assegnati alle Province della 
Regione Puglia;  

VISTA la comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Bari, con la quale è stata 
rappresentata la mancata accettazione dei candidati ANGELINI Tiziano, AGRATI 
Laura Sara, TORTELLI Annalisa, ARESTA Angela, POLI Andrea e MERRA Maria; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Foggia, con la quale è stata 
rappresentata la mancata accettazione del candidato CORTELLINO Silvia; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Taranto, con la quale è stata 
rappresentata la mancata accettazione del candidato BERRINO Antonella; 

CONSIDERATO che, per effetto delle predette rinunce, risultano disponibili n.8 posti per il 
conferimento di nomine a tempo indeterminato, di cui n.6 nella provincia di Bari, n.1 
nella provincia di Foggia e n.1 nella provincia di Taranto; 

RITENUTO di dovere precedere all’individuazione di ulteriori candidati tratti dalla graduatoria 
concorsuale di merito della scuola primaria ed alla contestuale assegnazione degli 
stessi alle province come sopra individuate; 

 
 

D E C R E T A 
 
ART.1) 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 primaria, che  hanno conseguito il titolo di specializzazione 
del sostegno,  sono individuati  vincitori e pertanto destinatari di contratto di lavoro  a tempo indeterminato 
su posto di SOSTEGNO nella scuola PRIMARIA con decorrenza giuridica ed economica  dall’1/09/2013 ed 
assegnati alla Provincia a fianco di ciascuno  indicata:  
 
Posto  COGNOME   NOME            NASCITA    PUNTEGGIO      PROVINCIA 
 

31 SANTAMARIA MARIANNA 13/05/1980 80,25 TARANTO 
32 GIAMBATTISTA SANDRA 27/02/1975 80,25 BARI 
33 PIZZILLI GIUSEPPE 13/07/1974 80,25 BARI 
34 GIANNELLI SOFIA 20/08/1982 80,00 BARI 
39 POSO FRANCESCA 24/09/1979 79,50 BARI 
42 AMOROSO FRANCESCA 01/02/1982 79,50 BARI 
43 ANNICCHIARICO MARIANNA 10/06/1978 79,50 BARI 
46 BASILE ANTONIA 26/12/1970 79,25 FOGGIA 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
  
  

 IL DIRIGENTE 
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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - DIREZIONE GENERALE -   BARI 
 
AI DIRIGENTI DEGLI AA.TT.. 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. - ALL’ALBO        
   
  

 


