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Area II Settore I I        Bari, fa fede la data del protocollo 
Coordinatore: Cataldo Roselli  

  

                                            AL SITO WEB 
 

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

INFANZIA  SOSTEGNO (posti 229) 
 

                        03 ottobre 2017 via Re David, 178/f – Piano terra 

ore 9,00 

da posto 56 – Paparella Porzia   con punti 31 

  a posto 61 – Cuonzo Maria Rosaria con punti 42 

  

 
 
                                          PRIMARIA  SOSTEGNO  (posti 180 + spezzoni) 

 
                          03 ottobre 2017  via Re David, 178/f – Piano terra 

ore 9,30 

 da posto 25 – De Palo Giuseppina   con punti 117 

 a posto 128 – Anzelmo Mariantonietta con punti 57 

 

 ore 14,00 

da posto 129 – Rotolo Maddalena con punti 56 

  a posto 192 – Ficco Filomena con punti 17 

4^ fascia – tutti 

 

  
PRIMARIA COMUNE (posti 6 + 2 L. Inglese + spezzoni) 

 
                    04 ottobre 2017 via Re David, 178/f – Piano terra 

ore 9.00 

da posto 10 – Bellantuono Marisa  con punti   196  –  

a posto 63 – Formica Paola con punti 141 

 

riservisti da posto 14  con punti 33 
                  a posto 21  con punti 11 
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INFANZIA   COMUNE ( posti 28 così ripartiti:14 per scorrimento graduatoria e 
14 ai riservisti) - “MONTESSORI”(1 posto) –  

 
 

           04 ottobre 2017 via Re David, 178/f – Piano terra 

Ore 9.30 

da posto 12 - De Stasio Claudia con punti 202 

   a posto 74 -Zingaro Maddalena con punti 190 

 

“MONTESSORI”: da posto 6 – Dilema Rocchina  con punti 27  

                             a posto 10 – Prencipe Antonietta con punti 201 

 

 Riservisti  da posto 9 – Morea Antonia con punti 58 

                    a posto 33 – Amoia Rosa con punti 11 

                 

 
 
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). Potranno far valere le precedenze della 
citata legge esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse sono già state  riconosciute in 
sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. n. 400/2017. 
I doventi riservisti beneficiari della L. n. 68/1999 sono pregati di presentarsi muniti del 
certificato dell’Ufficio del Lavoro attestante la concessione del suddetto beneficio. 
 

 
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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 
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