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OGGETTO: Revoca proposta di assegnazione supplenza III anno percorso FIT ex D.D.G. 

85/2018 per l’anno scolastico 2018-19 classe di concorso AO55 – Canto. 
 

Vista la convocazione del giorno 29/08/2018 per la scelta della proposta di 

assegnazione della sede di supplenza III anno percorso FIT ex D.D.G. 85/2018, per l’anno 

scolastico 2018-19, per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria 

di II grado classe di concorso AO55;  
Considerato che la graduatoria di merito per la Regione Puglia, relativa alla stessa 

classe di concorso, del bando emanato nel 2016 con DDG 106/2016, le cui procedure concorsuali 

sono ancora in corso di svolgimento da parte dell’USR Lazio, regione responsabile per detta 

procedura concorsuale;  

Viste le disposizioni di cui al DM 579/2018, e conseguenti indicazioni ministeriali 

dalle quali si rileva la precedenza nell’assegnazione della proposta ai candidati interessati dal citato 

bando ex DDG 106/2016, si comunica quanto segue. 

Le proposte di assegnazione della sede per l’ammissione al III anno FIT di cui al 

concorso ex DDG 85/2018 formulate nei confronti dei candidati, convocati da graduatoria di merito 

dell’USR Campania, pubblicata con DDG PROT. 19213 DEL 27/08/2018, di seguito elencati  

Fanelli Sebastiano, ambito BAT2 

Mannarini Oronzo, ambito BA4 

Gubello Simona, ambito LE4 

L’Abbate Maria Pia, ambito TA1 

Amodio Nicola, ambito LE4 

Maiorano Giuseppe, LE4 

pubblicate con nota prot. AOODRPU. 23922 del 29-08-2018 sono revocate. 

Gli Uffici scolastici territoriali provvederanno a dare formale comunicazione agli 

interessati secondo la provincia di competenza. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web con valore di notifica. 

        Il Direttore Generale 

         Anna Cammalleri 
(firmato digitalmente) 
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