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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)    Bari, (fa fede il protocollo) 

 

 

RETTIFICA AVVISO PROT. N. 21535 DELL’8 AGOSTO 2019 

 

DM 688/2019 OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN 

RUOLO PER L’A.S. 2019/2020 

AVVISO DI CONVOCAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA – POSTI SOSTEGNO 

 
ELENCO DEGLI ASPIRANTI PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO, CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL 

01.09.2019, AL FINE DELLA SCELTA DELLA PROVINCIA, DELLE SEGUENTI 

GRADUATORIE DI MERITO: 

 

 Concorso anno 2016 di cui al DDG 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami 

finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno nella scuola 

dell’infanzia. 

 

 Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 di cui 

al DDG 1546/2018. 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  

VIA CASTROMEDIANO, 123 – BARI 

 

 

GIORNO DI CONVOCAZIONE:  

 

- 13/08/2019, h. 9:00:  POSTI SOSTEGNO PRIMARIA (come da elenco in allegato 1) 

- 13/08/2019, h. 11:30: POSTI SOSTEGNO INFANZIA (come da elenco in allegato 2)  

 

 

Si fa seguito ai decreti di rettifica delle graduatorie per la primaria sostegno prot. n. 21978 

del 12 agosto 2019 e l’infanzia sostegno prot. 21974 del 12 agosto 2019 di cui agli allegati 1 e 2.  

Per la primaria sostegno sono convocati i candidati dal posto n. 1 al posto n. 105 

dell’allegato 1 al presente avviso. Sono altresì convocati n.4 riservisti: Vitale Palma (nt. 
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15.02.1966), Batezzato Lucia (nt. 18.12.1990), Buccolieri Debora (nt. 02.02.1970) e Santobuono 

Stefania (nt. 08.06.1981)  

Per l’infanzia sostegno sono convocati i candidati dal posto n. 1 al posto n. 113 dell’allegato 

2 al presente avviso. Sono altresì convocati n.3 riservisti: Todaro Rosalba (nt. 20.07.1977), 

Tempesta Mariangela (nt. 15.06.1974), Arpino Antonella (nt. 10.04.1981).  

 

Si ritiene opportuno far presente che i candidati convocati sono in numero maggiore rispetto 

al contingente di nomine da effettuare al fine di procedere, in maniera celere,  ad eventuali surroghe 

per rinunce. 

Si fa presente che i candidati inseriti con riserva, negli elenchi sotto riportati, a seguito di 

provvedimenti giurisdizionali, potranno effettuare soltanto la scelta della provincia ma non potranno 

beneficiare della scelta della sede e relativa stipula del contratto fino alla conclusione del giudizio di 

merito in riferimento al ricorso proposto. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede e all’orario suindicati  muniti di idoneo 

documento di identità in corso di validità. 

I candidati aspiranti ai posti riservati di cui alla L.68/1999 (riserva N ed M) dovranno 

portare con sé la documentazione attestante il possesso del titolo di riserva. 

Si fa presente che in caso di assenza l’assegnazione sarà operata d’ufficio. 

È possibile per i candidati delegare persona di propria fiducia che dovrà essere munita di delega 

unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità sia del delegante che del delegato. 

 

Eventuali rinunce potranno essere inviate anche in anticipo all’indirizzo di posta elettronica 

di questa Direzione Generale: direzione-puglia@istruzione.it.  

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA 
                                                       (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati n.2 
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