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IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.G. 06 aprile 1999 con il quale è stato indetto il concorso regionale
per titoli ed esami a posti di insegnante di scuola materna;
VISTO il proprio decreto n. 2610 del 23.01.2001 con il quale è stata
pubblicata la graduatoria generale definitiva;
VISTO l’art.3 -bis del D.L. 07.04.2004 n. 97, convertito nella legge n. 143 del
04.06.2004,con cui è stato disposto che i candidati che hanno conseguito il
diploma di specializzazione per l’insegnamento di sostegno oltre i termini
previsti dalle procedure concorsuali possono produrre detto titolo al fine
dell’inserimento nella graduatoria aggiuntiva di sostegno;
VISTA la nota n. 4427 del 11 maggio 2010 dell’U.S.R. per la Puglia,con cui è
stata fissata al 1 luglio 2010 la data entro cui poter produrre domanda per
l’inclusione nella graduatoria aggiuntiva da parte dei candidati iscritti nella
graduatoria generale di merito del concorso di scuola materna;
VISTE le istanze dei candidati che hanno conseguito il titolo di specializzazione;

DECRETA
E’ pubblicata, sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e
sostanziale del titolo di specializzazione prodotto dai candidati interessati,
la graduatoria aggiuntiva regionale provvisoria,di cui all’art.3 bis della legge
n. 143/2004,degli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal
1° settembre 2010 su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni portatori di
handicap nella scuola dell’infanzia.
Detta graduatoria fa parte integrante del presente provvedimento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posizione
Graduatoria
3112
3243
3405
3446
3725
3946
4489

Punti

Cognome e nome

72.00
72.00
71.50
71.50
71.00
71.00
70.00

DEL CORE MARIA ROSA
QUAGLIANO MARA
ROMANELLI ANTONIA
PIAZZOLLA ILARIA
BURDI GIACOMA
CARUSI MARIA PIA
MARAGNO FLORA

Provincia e data
di nascita
BA 15.01.1977
FG 22.10.1971
BA 11.09.1972
BA 01.02.1980
BA 17.02.1980
BA 14.02.1972
MT 13.07.1978

Specializzazione
POLIVALENTE
POLIVALENTE
POLIVALENTE
POLIVALENTE
POLIVALENTA
POLIVALENTE
POLIVALENTE

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo scritto, per eventuali errori materiali,
entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.

Lecce, 20 luglio 2010

F.to IL DIRIGENTE
(Marcella Rucco)

•

ALL’USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE - BARI

•

AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE DI BARI - BRINDISI - FOGGIA – TARANTO

•

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

•

ALLE OO.SS. SCUOLA

LORO SEDI

•

ALL’ALBO

SEDE

•

ALL’U.R.P.

SEDE

SEDE

