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BARI, data in protocollo 

Settore: Primaria 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto prot. n. 20041 del 26/7/2019 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con 

DDG n. 1546 del 7.11.2018 per i posti della Regione Puglia per la scuola Primaria posto 

comune, nonché i successivi decreti di rettifica; 

CONSIDERATO che la docente BIASCO Silvia (29.3.1984) risulta inserita nella predetta 

graduatoria nella posizione n.130; 

VISTA la sentenza del Giudice, sezione del lavoro, del Tribunale di Taranto n.2956 del 15.12.2020 

con cui si dichiara il diritto della ricorrente BIASCO Silvia alla immissione in ruolo quale 

docente di scuola primaria su posto di sostegno con decorrenza dall’1.9.2019 e, per l’effetto, 

si condanna il convenuto a provvedere ai conseguenziali adempimenti; 

VISTA la nota prot. n. 7318 del 23.03.2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

Direzione Generale – di Bari, in esecuzione della suindicata sentenza, ha conferito alla 

candidata BIASCO Silvia (29.3.1984) l’incarico a tempo indeterminato nella scuola 

Primaria sul posto di sostegno minorati psicofisici (EN) con assegnazione alla provincia di 

Bari, con decorrenza giuridica dall’1.9.2019 ed economica con presa di servizio 

dall’1.9.2021, ed ha disposto indicazioni vincolanti affinchè il Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Bari proceda all’assegnazione alla docente suindicata della sede di servizio; 

ACCERTATO che l’organico della provincia di Bari prevede posti su posto di sostegno minorati 

psicofisici (EN) unicamente presso il 2 C.D. "A. MORO" di Rutigliano (BAEE897014), 

dove vi è disponibilità;  

 

DISPONE 

 

 L’assegnazione alla docente BIASCO Silvia (29.3.1984) di un posto di sostegno minorati 

psicofisici (EN) presso il 2 C.D. "A. MORO" di Rutigliano (BAEE897014) – Scuola Primaria - 

con decorrenza giuridica dall’1.9.2019 ed economica con presa di servizio dall’1.9.2021.  

 

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

                                                                 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 
 

Alla docente Biasco Silvia presso la Scuola Primaria “Del Bene” di Maruggio (TAEE80601D) 

Al Dirigente Scolastico del 2 C.D. "A. MORO" di Rutigliano (BAEE897014) 

All’USR per la Puglia 

Al Sito Web - SEDE 
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