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IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
RITENUTO

CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

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;
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 dell’INFANZIA, nonché L’ELENCO GRADUATO
DEFINITIVO per nomine su posti di SOSTEGNO;

il D.M. n. 732 del 30/08/2013 relativo alle disposizioni sulle assunzioni con contratto
a tempo indeterminato per il personale docente e la relativa tabella analitica inerente la
ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare per l’A.S. 2013/14;
il proprio decreto n.2354/1 del 29/8/2013 e successivi, con i quali sono stati
individuati nella Regione Puglia n. 11 candidati (BARI n. 6, BRINDISI n.1,
FOGGIA n.1, LECCE n. 2 e TARANTO n. 1) aventi diritto ad essere assunti con
contratto a tempo indeterminato su posto SOSTEGNO nell’area del personale docente
della scuola dell’infanzia con effetto giuridico dall’1/09/2013 ed economico dalla data
di effettiva assunzione in servizio;
le rinunce pervenute successivamente al 31/8/2013 per il tramite dei Dirigenti degli
Ambiti Territoriali della Regione Puglia ;
che i posti da ricoprire sono i seguenti : n.1 nella provincia di FOGGIA per la
rinuncia di LANOTTE Marina, n. 2 nella provincia di BARI per la rinuncia di
MASTROTOTARO Rossella e POSITANO Annalisa e n.1 nella provincia di
TARANTO per la rinuncia di BASILE Antonia;
la necessità di dover individuare ulteriori 4 candidati per surroga ed assegnare loro
la provincia rispettando l’ordine in graduatoria ;
che la candidata POSITANO Annalisa è stata l’ultima nominata dalla procedura
concorsuale sostegno infanzia (posto n. 26 con pp. 81,00);
che è pervenuta a quest’ufficio la rinuncia della docente MERRA Maria posto 35
con punti 80,25;
DECRETA

ART.1) Ai sensi dell’art 13 del bando di concorso n.82 del 24/9/2012 e sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti previsti dalla legge, i candidati di seguito indicati, inclusi nella graduatoria di merito del
concorso per esami e titoli per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia di cui al D.D. 6048 del 27/8/2013,
hanno diritto alla proposta di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato su posto
SOSTEGNO nell’area del personale docente della scuola dell’infanzia, con effetto giuridico dall’1/09/2013
ed economico dall’1/9/2014.

Gli stessi candidati, ai fini dell’attribuzione delle sedi di servizio, sono assegnati alle province a fianco di
ciascun nominativo indicate.

PROVINCIA ASSEGNATA
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MELE
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Lia
Katia
Onofrio
Carmela

BARI
TARANTO
BARI
FOGGIA

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali interessati provvederanno agli adempimenti di competenza
previsti dall’art. 14 del bando di concorso.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
 F.to
 IL DIRIGENTE
 Mario TRIFILETTI

