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Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. e il Reg. UE n. 679/2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni 

ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il D.M. n. 156 del 13 maggio 2021 con il quale il MI ha determinato i requisiti per la 

partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la 

presentazione delle domande per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari 

presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di 

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 951 del 16 giugno 2021, con il quale il MI ha bandito la predetta 

procedura selettiva; 

VISTO il DDG dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/21238 del 14.07.2021, con il quale Direttore 

Generale ha delegato il Dirigente di questo Ufficio allo svolgimento di tutte le attività connesse 

all’espletamento della procedura di cui al D. Dipart. n. 951 del 16 giugno 2021; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPBA/17725 del 15/07/2021, con il quale è stata  

costituita la Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione presentate a livello 

provinciale;  

CONSIDERATA l’attività posta in essere dalla predetta commissione giudicatrice; 

VISTO il D.D. prot. AOOUSPBA/21529 del 20/08/2021, con cui si è proceduto all’approvazione 

della graduatoria relativa alla procedura selettiva in parola;  

VISTA la Nota emessa da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/21630 del 21/08/2021, con cui si 

invitavano i candidati ad esprimere le preferenze in ordine alle istituzioni scolastiche di prima 

assegnazione; 

VISTO l’art. 3 co. 3 del DDG 16 giugno 2021 n. 951 “Sino alla concorrenza dei posti disponibili 

indicati alla Tabella di cui al comma precedente, il numero complessivo di immissioni in ruolo da 

effettuare a tempo pieno verrà proporzionalmente ridotto in favore delle immissioni in ruolo a tempo 

parziale al 50% in ragione del numero complessivo di aventi titolo inseriti nelle graduatorie finali 

della presente procedura. I rapporti instaurati a tempo parziale al 50%a norma del comma precedente 

non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno né può esserne incrementato il numero di 

ore lavorative se non in presenza di risorse certe e stabili.”; 

ESAMINATE le istanze degli 36 aspiranti inseriti in graduatoria contenenti le preferenze di sede e    

della rinuncia pervenuta; 

VISTO il provvedimento emesso da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/22464 del 30/08/2021; 

VISTE le rinunce all’immissione in ruolo espresse dalle candidate Gigante Rosa e Amodio Prudenza; 
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DECRETA 

 

Art. 1) Sono disposte le seguenti trasformazioni dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo 

pieno in favore dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria approvata con D.D. prot. 

AOOUSPBA/21529 del 20/08/2021, riassunte secondo il seguente prospetto: 

  

P
o

sizio
n

e in
 

g
ra

d
u

a
to

ria
 

Nome Cognome 
Data di 

Nascita 

P
R

E
C

E
D

E
N

Z
A

 

DENOMINAZION

E SEDE 

ASSEGNATA 

CODICE SEDE 

ASSEGNATA 

 

TIPOLOGIA 

CONTRATTO 

32 Marzocca Stella 
10-03-

1967 
 

2 C.D. "S. 

GIOVANNI 

BOSCO" 

TERLIZZI 

BAEE168001 

 

FULL 

TIME 

33 Vozza Emanuele 
08-12-

1968 
 

3 C.D. "R. 

COTUGNO" 

ANDRIA * 

 

BAEE19800R 

FULL 

TIME 

34 Mignogna Angelo 
08-01-

1970 
 

1 C.D. 

"OBERDAN" 

ANDRIA 

BAEE04900P 

FULL 

TIME 

35 Cirone  Antonio  
14-02-

1959 
 

2 C.D. "S. 

GIOVANNI 

BOSCO" 

TERLIZZI 

BAEE168001 

FULL 

TIME 

*Modifica sede di servizio per indisponibilità di posti interi sulla sede precedentemente assegnata. 

 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 4, comma 9, del Bando di concorso di cui al D.Dip. n. 951 del 16 giugno 

2021, in caso di carenza dei requisiti di ammissione alla procedura in capo ai candidati utilmente 

collocati in graduatoria, potrà essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dei suddetti candidati dalla 

procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla 

procedura. Sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle 

dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Pertanto, tutti i candidati sono     

inclusi con riserva. 

 

Art. 3) I candidati destinatari del presente provvedimento saranno tenuti a presentarsi presso 

l’istituzione scolastica di assegnazione a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente provvedimento. Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto individuale di 

lavoro a tempo pieno.  

 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le previsioni di 

legge. 

 

Art. 5) Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica a tutti gli 
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effetti di legge. 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
 Firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D.  e della normativa 

ad esso connessa 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale – 

BARI  

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI 

 

Al Sito Web - SEDE 
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