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IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.D.G. n. 82 del  24/9/2012 ;  
CONSIDERATO che il contingente per l’a.s.2014/15 a livello regionale su posto comune della scuola 

PRIMARIA risulta essere di n. 32 nomine,  di cui Bari n. 7, Brindisi n. 5, Foggia n. 
5, Lecce  n. 9 e Taranto n. 6; 

VISTA la nota prot. n. 8570 del 26/8/2014 dell’USR PUGLIA e le note dello scrivente 
nn.2614 e 2614/1  del 27/8/2014, n. 2614/2 del 30/8/2014n. 2614/3 dell’1/9/2014 e 
2614/4 del 2/9/2014 con le quali sono stati individuati  i nominativi dei candidati, 
utilmente collocati nelle graduatori di merito posto comune e negli elenchi graduati 
per nomine su sostegno, per l’insegnamento nella scuola primaria con l’assegnazione 
d’ufficio alle province, aventi decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2014; 

VISTA la N.M. n.2700 del 28/8/2014 con la quale il MIUR fornisce precisazioni in merito alle 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per 
l’a.s.2014/15; 

VISTE le rinunce pervenute successivamente all’1/9/2014  per il tramite dei Dirigenti degli 
Ambiti Territoriali della Regione Puglia; 

VISTO il proprio decreto n. 4622/1 del 5/11/2014;  
CONSIDERATO che devono essere assegnati per surroga  n. 3 posti alla provincia di BRINDISI,  n. 1 

posto alla provincia di FOGGIA e n. 2 posti alla provincia di TARANTO, al fine del 
completamento del contingente di quelle province; 

VISTO che alla candidata PENZA Lorenza (p.n.91) è stata conferita l’ultima nomina con 
decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2014;  

VISTE le dichiarazioni di rinuncia e/o di accettazione dei docenti individuati per surroga;  
 

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, i candidati di seguito indicati,  inclusi nella graduatoria di merito del 
concorso per esami e titoli per l’insegnamento nella scuola primaria di cui al D.D. 5978 del  23/8/2013, 
hanno diritto alla proposta di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato su posto 
di tipo comune  nell’area del personale docente di scuola primaria con effetto giuridico dall’1/09/2014 ed 
economico dall’1/9/2015. 
Gli stessi candidati, ai fini dell’attribuzione delle sedi di servizio, sono assegnati alle province a fianco di 
ciascun nominativo indicate.   
 
posto gr.                Provincia Assegnata 

95 76,00 DE BONIS  Francesca 18/05/1975 BRINDISI 
97 76,00 GRANDOLFO               Loredana 22/04/1973 BRINDISI 
98 76,00 MAZZIOTTI ** Antonella 09/11/1981 FOGGIA ** 
102 76,00 BRUNO Daniela 15/05/1988 TARANTO 
103 76,00 PELUSO Marzia 03/12/1983 BRINDISI 
104 76,00 MANCONE Ilaria  27/07/1982 TARANTO 

    
  ** aspirante inserita in graduatoria di merito con riserva, in attesa di giudizio ma non destinataria di 
alcuna proposta di assunzione sino alla definizione del contenzioso in atto. 

 
ART.2) I posti sul sostegno della scuola primaria resi vacanti a BARI e a TARANTO  per effetto delle 
opzioni esercitate dalle docenti GRANDOLFO Loredana (Bari) e BRUNO Daniela (Taranto) sono 



restituiti alle rispettive province per lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria su 
posti di sostegno, con decorrenza giuridica dall’1/9/2014 ed economica dall’1/9/2015.  
 Gli Uffici Scolastici Territoriali  interessati, dall’1/9/2015  provvederanno agli adempimenti di 
competenza previsti dall’art. 14 del bando di concorso. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.uspbari.it ed ha valore di notifica a 
tutti gli effetti nei confronti dei docenti interessati.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 
  
  

 IL DIRIGENTE 
 Mario TRIFILETTI 
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All’U.S.R. DIREZIONE GENERALE    B A R I  
 
Ai Dirigenti degli U.S.T. della REGIONE PUGLIA  LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della Scuola      LORO SEDI 
 
Al sito web istituzionale     S E D E 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


