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Bari, fa fede la data del protocollo

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito
Bari, fa fede la data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”
che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1,
comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie
provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale
o sino al termine delle attività didattiche;
VISTO l’OM n. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto”
VISTA le domande di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di 1ª e 2ª
fascia valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 presentate attraverso il sistema POLIS;
VISTA la nota pervenuta del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 35075 del 04.10.2022
sulle “ Graduatorie provinciali per le supplenze relative alla scuola dell’Infanzia e alla scuola
primaria - Titoli metodo didattico differenziato Montessori” nella parte “A seguito di verifiche
effettuate, risulta a questo Ufficio 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 {…} Per quanto sopra premesso, 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.”
VISTA la nota dell’UST Bari prot. n. 28050 del 08/10/2022 nella parte in cui “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”;
PRESO ATTO dei riscontri acquisiti dall’Ufficio in merito alla suddetta nota;
ACCERTATO l’ordine di scuola per il quale i titoli dichiarati sono stati realmente conseguiti e la
validità o non validità degli stessi;
RITENUTO, alla luce di quanto in premessa, di non dover riconoscere la validità dei titoli senza
alcuna relazione rispetto all’ordine di scuola per il quale sono stati conseguiti;
DISPONE

Per i docenti in elenco il riconoscimento dei seguenti titoli:
Cognome

Nome

Data
Nascita

AMORUSO

LUCREZIA

BARBERIO
BONASIA
CAPURSO

ANGELA
LUCIANA
FRANCESCA
VALENTINA

Di

Ordine di scuola / Titolo
dichiarato

Ordine Di Scuola /
Titolo Valido

15/02/1989

INFANZIA/ PRIMARIA

19/09/1972
26/08/1980
17/08/1983

INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA

NESSUN TITOLO
VALIDO
INFANZIA
PRIMARIA
INFANZIA
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CIFARELLI
COPPOLA
DALBIS

21/08/1964
31/10/1964
28/08/1996

INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA

DE BENEDITTIS

CHIARA ROSA
ANNA
ALESSANDRA
MARIA
IVANA

16/07/1987

INFANZIA/ PRIMARIA

DI SAVINO
DILEMA
FORTE
GALETTA

ISABELLA
ROCCHINA
FRANCESCA
ANNAMARIA

11/07/1966
19/05/1964
31/07/1971
13/09/1984

INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA

GIRONE

ANNARITA

12/04/1971

PRIMARIA

MAFFEI

GRAZIELLA

07/01/1971

PRIMARIA

MONTEPULCIANO
PERNA
PIAZZOLLA
ROTA

22/07/1978
05/02/1982
10/09/1969
INFANZIA

INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA
PRIMARIA
INFANZIA

RUGGIERI
SACCO

ANTONELLA
ANNAMARIA
PAOLA
ANGELA
RAFFAELLA
ROSITA
VITA MARIA

18/10/1972
26/08/1974

INFANZIA/ PRIMARIA
INFANZIA/ PRIMARIA

TELESCA

ANNA

14/02/1973

INFANZIA/ PRIMARIA

TONDOLO

LUCIA LAURA

11/04/1977

INFANZIA

INFANZIA
PRIMARIA
NESSUN TITOLO
VALIDO
NESSUN TITOLO
VALIDO
INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA
NESSUN TITOLO
VALIDO
NESSUN TITOLO
VALIDO
NESSUN TITOLO
VALIDO
INFANZIA
INFANZIA
PRIMARIA
INFANZIA
INFANZIA
NESSUN TITOLO
VALIDO
NESSUN TITOLO
VALIDO
NESSUN TITOLO
VALIDO

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. Il presente
decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/23 e
2023/24.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

A tutte le scuole della provincia Bari e Bat
Alle organizzazioni sindacali

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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