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BARI, data in protocollo 
Settore: I grado  
Cdc A030 

IL  DIRIGENTE 

VISTO il decreto prot. n.17258 del 28.06.2019, come successivamente rettificato, con cui l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - di Bari ha approvato, e rettificato, la 
graduatoria definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell’1.2.2018 per 
l’ambito disciplinare AD03 ( classi di concorso A029 e A030 ) – per i posti della Regione Puglia; 

CONSIDERATO che in tale graduatoria sono risultati inseriti con riserva i candidati Argese Cosima 
(22/11/1984), Guadalupi Simone (16/07/1996) e Russo Claudia (10/04/1967) a seguito di 
provvedimento giurisdizionale; 

VISTA la nota prot. n. 22561 del 27.07.2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 
Direzione Generale – di Bari, in riferimento alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 
2021/2022, ha assegnato ai docenti Argese Cosima (22/11/1984), Guadalupi Simone 
(16/07/1996) e Russo Claudia (10/04/1967) la provincia di BARI seppure con riserva con 
accantonamento del posto, in attesa delle decisioni nel merito dei ricorsi giurisdizionali prodotti; 

VISTO il decreto prot. n.24575 del 13.08.2021 con il quale l’USR per la Puglia, nei confronti dei 
candidati Argese Cosima (22/11/1984) e Guadalupi Simone (16/07/1996), in esecuzione 
dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale – sez. Lavoro – di Brindisi, ha sciolto in maniera 
positiva la riserva con la quale i ricorrenti erano stati inseriti nella graduatoria definitiva di 
merito relativa al concorso indicato in oggetto per l’ambito disciplinare AD03 ( classi di 
concorso A029 e A030 ) – per i posti della Regione Puglia con conseguenziale permanenza nella 
stessa a pieno titolo;  

VISTO il decreto prot. n. 24834 del 17.08.2021 con il quale l’USR per la Puglia, nei confronti della 
candidata Russo Claudia (10/04/1967), in esecuzione della sentenza del Tribunale – sez. Lavoro 
– di Brindisi, ha sciolto in maniera positiva la riserva con la quale la ricorrente era stata inserita 
nella graduatoria definitiva di merito relativa al concorso indicato in oggetto per l’ambito 
disciplinare AD03 ( classi di concorso A029 e A030 ) – per i posti della Regione Puglia con 
conseguenziale permanenza nella stessa a pieno titolo;  

VISTO il decreto prot. n. 24639 del 16.08.2021 con cui l’USR per la Puglia, in riferimento alla classe di 
concorso A030, ha disposto l’assegnazione alla docente Argese Cosima (22/11/1984) della 
provincia di Bari a pieno titolo; 

VISTO il decreto prot. n. 24648 del 16.08.2021 con cui l’USR per la Puglia, in riferimento alla classe di 
concorso A030, ha disposto l’assegnazione al docente Guadalupi Simone (16/07/1996)della 
provincia di Bari a pieno titolo; 

VISTO il decreto prot. n. 24849 del 17.08.2021 con cui l’USR per la Puglia, in riferimento alla classe di 
concorso A030, ha disposto l’assegnazione alla docente Russo Claudia (10/04/1967) della 
provincia di Bari a pieno titolo; 

 
DISPONE 

 

 L’assegnazione a pieno titolo ai docenti Argese Cosima (22/11/1984), Guadalupi 
Simone (16/07/1996) e Russo Claudia (10/04/1967) della sede assegnata loro con 
provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 19223 del 31.07.2021 all’esito della procedura di immissioni 
in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22, ovvero: 
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 la docente Argese Cosima presso la S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" 
(BAMM302003); 

 il docente  Guadalupi Simone presso la S.S.1 G.  "FALCONE-BORSELLINO" 
(BAMM80601Q); 

 la docente Russo Claudia presso la S.S.1 G. "MANZONI" - "LUCARELLI" 
(BAMM846016). 

 Presso le sedi sopra indicate i docenti presteranno servizio sulla classe di concorso A030 (Musica 
nella Scuola Secondaria di I grado) con decorrenza giuridica ed economica 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 Argese Cosima presso la S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" (BAMM302003); 
Al Dirigente Scolastico della la S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO" (BAMM302003); 
Al docente Guadalupi Simone presso la S.S.1 G.  "FALCONE-BORSELLINO" (BAMM80601Q); 
Al Dirigente Scolastico della S.S.1 G.  "FALCONE-BORSELLINO" (BAMM80601Q); 
Alla docente Russo Claudia presso la S.S.1 G. "MANZONI" - "LUCARELLI" (BAMM846016); 
Al Dirigente Scolastico della S.S.1 G. "MANZONI" - "LUCARELLI" (BAMM846016); 
 
Al Sito Web  - SEDE 
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