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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.D.G. n. 82 del  24/9/2012; 
VISTO il D.D. n. 6060 del 27/8/2013 con il quale è stato approvato l’elenco graduato 

definitivo per nomine su posti di SOSTEGNO nella Regione Puglia relativo alla 
scuola   PRIMARIA ;  

VISTO il D.D. n. 2334/2 del 31/8/2013; 
VISTA la rinuncia sul posto sostegno primaria nella provincia di Foggia della docente 

BASILE ANTONIA; 
CONSIDERATA   la necessità di dover individuare un ulteriore candidato per surroga ed assegnare la 

provincia rispettando l’ordine in graduatoria;  
CONSIDERATO che l’ultima nominata dalla procedura concorsuale è la docente VALERIO Rosa con 

pp. 79,00 inserita in elenco graduato al posto n. 34 ;  
 
 

D E C R E T A 
 

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, la candidata LOMAZZO Annalisa nata il 10/11/1979, inclusa al posto n. 35 
con pp. 79.00 nell’elenco graduato definitivo per nomine su posti di SOSTEGNO PRIMARIA  di cui al 
D.D. 6060 del 27/8/2013, ha diritto alla proposta di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato su posto di tipo sostegno  nell’area del personale docente della scuola PRIMARIA, con 
effetto giuridico  dall’1/09/2013 ed economico dall’1/9/2014. 

La medesima candidata, ai fini dell’individuazione della sede di servizio - che sarà determinata a 
seguito delle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2014/2015 -, è assegnata alle provincia di FOGGIA.
  

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Foggia provvederà 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.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Mario TRIFILETTI 

 
 
 
 
 

 
 


