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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;  

VISTO il D.D. n. 5978  del 23/8/2013 dell’USR Puglia con il quale è stata approvata 
la graduatoria generale definitiva di merito del concorso per n. 284 posti per 
docente nella Regione Puglia relativa alla SCUOLA PRIMARIA; 

VISTO il D.D. n. 6060 del 27/8/2013 dell’USR PUGLIA con il quale sono stati 
approvati gli elenchi di sostegno;  

VISTO 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; 

VISTI i propri decreti prot. n. 2334/2 del 30/8 e del 31/8/2013 con i quali sono stati 
individuati i vincitori di concorso per la scuola primaria posto sostegno ed 
assegnate le province di titolarità;  

VISTO il D.P.R. 297/94 ed in particolare l’art. 461 co.II il quale dispone che “ I 
provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di 
insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, 
salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento 
della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo”; 

VISTA l’ordinanza del 30/12/2013 con la quale  il Tribunale sez. Lavoro di Taranto 
ha accolto il ricorso della docente CIANCI Adriana; 

VISTE le ordinanze del 21/1/2014 e del  23/1/2014 con le quali  il Tribunale sez. 
Lavoro di  FOGGIA ha accolto i ricorsi proposti rispettivamente dalle docenti 
POSITANO Alessandra e ZACCARO Daniela  

RITENUTA la necessità di dare esecuzione alle succitate ordinanze ed assegnare alle 
docenti CIANCI, POSITANO E ZACCARO  la provincia di Bari  in luogo di 
quelle di TARANTO e FOGGIA;  

 
 

D E C R E T A 
 

Art.  1) Per le motivazioni indicate in premessa, ferma restando dall’1/9/2013 la decorrenza 
giuridica ed economica della nomina a tempo indeterminato su posto di scuola primaria sostegno, 
le docenti CIANCI Adriana, POSITANO Alessandra e ZACCARO Daniela sono assegnate alla 
provincia di BARI, ai soli fini giuridici, a decorrere dall’1/9/2013. 

 
           ./. 

 
 



Art.2) Di conseguenza, le sottoindicate docenti, ferma restando la decorrenza giuridica ed 
economica della nomina a tempo indeterminato dall’1/9/2013 per l’insegnamento nella scuola 
primaria posto sostegno, sono assegnate, ai soli fini giuridici,  dall’1/9/2013 alle province qui di 
seguito indicate: 

 
a) la docente IODICE ANGELA, inserita nell’elenco graduato per il sostegno scuola 

primaria  al posto n. 32 con pp. 79,25, è assegnata alla provincia di FOGGIA; 
b) la docente ANNICCHIARICO Marianna inserita nell’elenco graduato per il sostegno 

scuola primaria al posto n. 30 con pp. 79,50, è assegnata alla provincia di FOGGIA; 
c) la docente AMOROSO FRANCESCA inserita nell’elenco graduato per il sostegno scuola 

primaria  al posto n. 29 con pp. 79,50, è assegnata alla provincia di TARANTO . 
 
Art.3) Le insegnanti specificate all’art.1 del presente Decreto manterranno la propria sede di 

servizio fino a conclusione dell’a.s. 2013/2014 ed assumeranno effettivo servizio nella provincia di 
Bari a partire dall’1/9/2014 presso le sedi risultanti alla conclusione della procedura di mobilità per 
l’a.s. 2014/2015.  

I Dirigenti degli Ambiti Territoriale di Taranto e Foggia 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 
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