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AI CANDIDATI INTERESSATI 

(elenco in calce) 

e.p.c. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEL I CICLO 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Alla DIREZIONE GENERALE 

dell’USR per la PUGLIA 

(peo istituzionale) 

 

 

OGGETTO: Graduatorie provinciali per le supplenze relative alla scuola dell’Infanzia e alla 

scuola primaria - Titoli metodo didattico differenziato Montessori. 

 

Facendo seguito alla nota pervenuta dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il 

personale scolastico, prot. AOODGPER n. 35075 del 04.10.2022, in cui risulta che “taluni docenti in 

possesso del titolo per l’insegnamento del metodo differenziato Montessori sono presenti nelle GPS 

della scuola dell’Infanzia e nelle GPS della scuola primaria senza alcuna relazione rispetto 

all’ordine di scuola per il quale il titolo è stato conseguito”, si rende necessario riallineare le suddette 

posizioni, consentendo agli aspiranti esclusivamente l’inserimento negli elenchi relativi all’ordine di 

scuola per il quale il titolo per il metodo didattico differenziato è stato conseguito. 

Per tale ragione, si invitano i candidati di cui all’ elenco, a fornire a quest’Ufficio l’informazione 

relativa all’ordine di scuola per il quale il titolo “Montessori” è stato conseguito, dandone riscontro, 

entro e non oltre mercoledì 12 ottobre, al seguente indirizzo e-mail: usp.ba@istruzione.it, 

emilia.detommasi@posta.istruzione.it specificando nell’oggetto GPS Montessori. 

I riscontri già inviati (ROTA, BONASIA)  NON devono essere ri-trasmessi. 

 

Il Dirigente 

 Giuseppina Lotito 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

Cognome Nome Data di nascita 

BARBERIO ANGELA 19/09/1972 

CAPURSO FRANCESCA VALENTINA 17/08/1983 

CIFARELLI CHIARA ROSA 21/08/1964 

COPPOLA ANNA 31/10/1964 

DE BENEDITTIS IVANA 16/07/1987 
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DI SAVINO ISABELLA 11/07/1966 

DILEMA ROCCHINA 19/05/1964 

FORTE FRANCESCA 31/07/1971 

GALETTA ANNAMARIA 13/09/1984 

GIRONE ANNARITA 12/04/1971 

MAFFEI GRAZIELLA 07/01/1971 

PALUMMIERI LUCIANA 07/02/1968 

PERNA ANNAMARIA 05/02/1982 

PIAZZOLLA PAOLA 10/09/1969 

RUGGIERI ROSITA 18/10/1972 

SACCO VITA MARIA 26/08/1974 

TELESCA ANNA 14/02/1973 

TONDOLO LUCIA LAURA 11/04/1977 
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