
Responsabile del procedimento: Benedetta Bellino tel..0805477245 fax  0805566009 p.1/1 
Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203-202-200 080-5428367  
-  e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

Prot. 1099   Uff. II                                                                                                         Bari, 11 marzo 2014 
Coord.: Roselli Cataldo  

                                                                             
                                                                                   IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 15 della legge n. 128/2013, in particolare il 2° e 3° comma, concernente rispettivamente 
           l’incremento a livello nazionale di n. 4.447 posti di sostegno  per l’anno scolastico 2013/2014 e  
           l’assunzione di altrettanti docenti di sostegno a tempo indeterminato;  
VISTO il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014 che distribuisce a livello regionale i suddetti  
           posti di sostegno incrementati ed assegna n. 237 posti alla Regione Puglia;  
VISTO il decreto n. 1826 del 18 febbraio 2014 con il quale il Direttore della Direzione Generale dell’USR 
           Puglia assegna alla provincia di Bari n. 90 posti di sostegno distribuiti per ogni ordine di scuola; 
CONSIDERATA la dotazione di 5 posti di sostegno assegnata alla scuola dell’infanzia di questa provincia;   
VISTO il decreto n. 1026 del 5 marzo 2014 con il quale il Dirigente di quest’Ufficio, ai sensi dell’art. 399 
          del D.Lgs 297/1994, riparte la dotazione dei posti di sostegno di scuola dell’infanzia e assegna 3 
          posti al concorso ordinario D.D.G. 82/2012 e 2 posti alla GAE; 
VISTA la legge n.68/99 concernente la riserva dei posti riservati alle assunzioni obbligatorie; 
VISTO il decreto n. 1069 del 7 marzo 2014 con il quale il Dirigente di quest’Ufficio evidenzia che il  
           contingente dei posti di sostegno messi a concorso con D.D.G. 82/2012 risulta già soddisfatto con  
           le precedenti immissioni in ruolo e che pertanto i 3 posti dell’incremento riservati alla graduatoria  
           concorsuale vengono assegnati in aggiunta alla GAE;                       
VISTA la graduatoria permanente ad esaurimento aggiornata e integrata alla data del 2 agosto 2013 ai  
           sensi del D.M. n.572 del 27 giugno 2013 e l’allegato elenco dei riservisti destinatari dei benefici  
          di cui alla legge n. 68/1999;  
                                                                        
                                                                        D E C R E T A   
 
Ai sensi dell’art. 15 comma 3° della legge n. 128/2 013 e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di 
legge, i sotto indicati  candidati inseriti nella graduatoria permanente ad esaurimento GAE,  sono 
individuati per l’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica 2013/2014 ed economica al raggiungimento 
sede, su posti di sostegno di scuola dell’infanzia e pertanto sono invitati a presentarsi presso quest’Ufficio 
per la sottoscrizione del relativo contratto a tempo indeterminato dal giorno 17 al giorno 19 marzo p.v. 
nelle ore di ricevimento di pubblico. 
 
 
GAE D.M. n. 572 del 27/06/2013 
 
1) Dipalma Annalisa              posto 476  punti 97 
2) Salatino Domenica            posto 477  punti 97 
3) Digiorgio Anna Maria         posto 483  punti 96 
4) Savino Rossella                posto 484  punti 96 
5) Maglietti Anna                   posto 485  punti 96 
 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                        Mario Trifiletti                                                     


