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Area II Settore III prot. 6582/1           Bari, 17 ottobre 2016
Coordinatore:  Roselli Cataldo            
                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 
                                                                               All’Albo dell’ Ufficio                                 SEDE
                                                                               Alle OO.SS. di categoria                    LORO SEDI

     
      Oggetto: Calendario delle convocazioni per stipula di contratti a tempo determinato.
                          Scuola PRIMARIA e Scuola dell’INFANZIA- personale docente.

                                                           PRIMARIA   SOSTEGNO       
                                 20 ottobre 2016 ore 9,00 presso quest’Ufficio via Re David, 178 

(3^ fascia)    da posto 156  con punti  175   -     CIFARELLI Anna Maria           

DE LUCA Daniela           posto  171         p. 107 (T)   con riserva senza preclusione per i contratti 
GATTI Lucrezia               posto  171/Bis   p. 23 (T)     con riserva senza preclusione per i contratti
LEOCI Annalisa               posto  180        p.  29 (T)     con riserva senza preclusione per i contratti
PIZZARELLI Angela Rita  posto 182         p. 18 (T)      con riserva senza preclusione per i contratti
FICCO Filomena             posto  182/Bis  p. 17  (T)     con riserva senza preclusione per i contratti
CACCIAPAGLIA Elisa     posto 182/Ter   p. 17  (T)     con riserva senza preclusione per i contratti
VARESANO Pina             posto 184         p. 14 (T)       con riserva senza preclusione per i contratti
FAVIA Luigia                   posto 185          p. 14 (T)      con riserva senza preclusione per i contratti

 (4^ fascia)   -    TUTTI

N.B. 1)MIRIZZI Ilaria                 -  occupa il posto 165/Bis   con punti 45 (per rettifica punteggio)
        2)GALLETTA Anna Maria -  occupa il posto 175/Bis punti 42 (per rettifica punteggio) 

                                                           PRIMARIA posto COMUNE      

da posto 46  con punti 153             -    FILANNINO Filomena
 a posto 162 con punti 101             -    MINONNE Donata

Franco Giuseppa posto   80 con punti 129 (T)  con riserva senza preclusione per i contratti
NITTI Giuseppina posto  82 con punti 128 (T)  con riserva senza preclusione per i contratti
DE LUCA Daniela posto 148 con punti 107 (T) con riserva senza preclusione per i contratti

Riservisti da posto 11 con punti 40
                 a posto 17  con punti 11

  
                                                           INFANZIA     SOSTEGNO
                                    ore 11,00 presso quest’ Ufficio – via Re David, 178

GALASSI Rosa p. 16 (T)   con riserva senza preclusione per i contratti
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                                                          INFANZIA posto COMUNE

da posto  44    con punti   201   –   LARUCCIA Domenica
a posto    63    con punti   197   -    ANNESE Rosanna

riservisti     da posto 33   con punti 44  -  PASTORE Letizia
                    a posto 38   con punti  26 – ERROI Maria
                                                        
 

Si  precisa  che  in  materia  di  conferimento  delle  supplenze  vigono  al  riguardo  le  disposizioni 
contenute nel Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007.
I docenti assenti, ovvero non rappresentati con formale delega  saranno considerati rinunciatari.
I  docenti  che fruiscono di  benefici  ai sensi della  legge 104/92 (art.  21 e art.  33) compresi nel 
contingente dei posti potranno scegliere con precedenza la sede di servizio previa dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti (art. 33).

Il numero dei convocati è superiore alla disponibilità di posti per sopperire ad eventuali assenze o 
rinunce degli aventi titolo, pertanto la convocazione non legittima la proposta di contratto a tempo 
determinato. 

La disponibilità dei posti sarà pubblicata sul sito ufficiale di quest’Ufficio il giorno 18 ottobre 2016.

Il  prossimo calendario,  per eventuali  ulteriori  disponibilità  sarà pubblicato in data 9  novembre 
2016.
 
                                                                           
                                                                                                     IL DIRIGENTE

         Vincenzo Melilli
 

                                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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