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BARI, data in protocollo 

Settore: II grado  

Cdc A017 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n.82 del 24 settembre 2012, 

pubblicato sulla G.U. n.75 del 25.9.2012 - quarta serie speciale - con il quale sono stati 

indetti, su base regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

e secondo grado; 

VISTO il decreto prot. 6035 del 26.08.2013 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - 

Direzione Generale - di Bari ha approvato in via definitiva le graduatorie riferite all’ambito 

disciplinare AD01 - classi di concorso A025 - Disegno e storia dell’arte (attuale A017 - 

Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e A028 - 

Arte immagine (attuale A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) - 

nonché i successivi decreti di rettifica; 

VISTO il decreto prot. 6035 del 26.08.2013 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - 

Direzione Generale - di Bari ha sciolto in maniera positiva la riserva in favore della docente 

Aceto Claudia (13.02.1975), posizionata al posto n. 47 nelle graduatorie definitive di merito 

relative al concorso indetto con DDG n.82 del 24.9.2012 riguardanti l’ambito disciplinare 

AD01 - classi di concorso A025 - Disegno e storia dell’arte - ( attuale A017 - Disegno e 

storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e A028 - Arte 

immagine - ( attuale A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) per la 

Regione Puglia; 

VISTO il verbale dell’USP di Taranto, all’uopo delegato dall’USR Puglia, prot. n. 8312 del 

7/06/2022 con cui è stata assegnata la provincia di Bari per le classi di concorso A017 e 

A001; 

ACQUISITA l’opzione di scelta in favore della cdc A017 da parte della docente Aceto Claudia; 

VISTE le disponibilità per la classe di concorso A017 residuate all’esito della pubblicazione degli 

esiti della mobilità del personale docente per l’a.s. 2022/23;  

VISTE le preferenze espresse dalla docente Aceto Claudia; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 

giurisdizionali; 

 
DISPONE 

 

 L’immissione in ruolo per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell’arte negli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado - della docente Aceto Claudia (13.02.1975) alla 

quale è assegnata a pieno titolo la cattedra interna disponibile presso il LICEO SCIENTIFICO 

"VALDEMARO VECCHI" di Trani (BAPS11000R) con decorrenza giuridica dall’1.9.2015 e 

decorrenza economica con presa di servizio dall’1.9.2022.  
         

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
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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 Aceto Claudia c/o Avv. Giuliano Giannini PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it  

 

Al Dirigente Scolastico del LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" di Trani (BAPS11000R)  

baps11000r@pec.istruzione.it  

 

e p.c. 

 

All’USR per la Puglia drpu@postacert.istruzione.it 

 

All’USP di Taranto uspta@postacert.istruzione.it 

 

 

Al Sito Web - SEDE 
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