m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0012384.09-05-2019

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE

il D.M. 17 ottobre 2018 (GU n.250 del 26-10-2018) con il quale il MIUR ha
bandito il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno”;
il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT/1546 del 07/11/2018, avente per
oggetto “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 n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato in GU n. 89 del 09/11/2018;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER./53428 del 05/12/2018 con la quale il
MIUR ha comunicato l’avvio della procedura di candidatura dei componenti
delle commissioni di valutazione;
il D.D.G. prot. n. AOODRPU/34290 del 16/11/2018 con il quale il Direttore
Generale dell’USR per la Puglia ha delegato il dirigente di questo Ufficio VI
alla gestione “di ogni adempimento connesso al predetto concorso
straordinario…” nonché dei provvedimenti da sottoporre alla firma di
competenza direttoriale ;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/56246 del 20/12/2018 con la quale il
MIUR ha comunicato la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del
18/12/2018, dell’avviso relativo alle aggregazioni territoriali, per il quale la
procedura concorsuale di alcune regioni, con un basso numero di istanze, sarà
gestita da altre regioni, ed in particolare le procedure della Basilicata sono
aggregate alla Puglia per Infanzia posto comune, Infanzia posto sostegno,
Primaria posto sostegno;
le note prot. n. AOOUSPLE/208 del 07/01/2019 e prot. n. AOOUSPLE/1426
del 28/01/2019 con le quali l’UST di Lecce ha provveduto alla pubblicazione
dell’elenco degli aspiranti alle funzioni di Presidente, Componente,
Componente aggregato delle commissioni di valutazione, che hanno presentato
istanza rispettivamente attraverso le piattaforme Polis e Cineca, nei termini
indicati dalla specifica nota ministeriale;
le note prot. n. AOOUSPLE/211 del 07/01/2019 e prot. n. AOOUSPLE/305
dell’8/01/2019 con le quali l’UST di Lecce ha pubblicato specifico avviso volto
ad acquisire le disponibilità da parte sia del personale in servizio presso
l’amministrazione periferica del MIUR (USR e UST) sia del personale DSGA e

Dirigente Ufficio VI: Vincenzo Melilli
UO: Concorso straordinario infanzia e primaria
Riferimento U.O. : Segreteria del Dirigente e Ufficio del Personale

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

VISTA

ACCERTATA

ACQUISITE
RITENUTO

Assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche a svolgere il ruolo di
segretario delle commissioni di valutazione;
la nota prot. n. AOOUSPLE/306 dell’8/01/2019 con la quale l’UST di Lecce,
rilevando l’insufficiente numero di candidature per le funzioni di componente
aggregato di lingua straniera, ha proceduto a pubblicare uno specifico avviso
volto ad acquisire ulteriori disponibilità da parte del personale docente;
le dichiarazioni di disponibilità formulate dai singoli componenti, anche in
merito al possesso delle competenze riferite “all'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nella didattica…” ex art. 13 DM
17/10/2018, in funzione delle specifiche richieste formalizzate ed acquisite
dall’UST di Lecce;
le dichiarazioni di disponibilità formulate dai singoli componenti in funzione
delle specifiche richieste formalizzate ed acquisite dall’UST di Lecce;
necessario, altresì, dover procedere alla nomina di componenti supplenti e
membro aggregato di lingua inglese, così come previsto dalla normativa di cui
alle premesse, da utilizzarsi in caso di eventuali impedimenti temporanei da
parte dei componenti effettivi nonché dei membri aggregati effettivi della
commissione in questione;

VISTO

il proprio D.D.G. prot. n. AOODRPU/7896 del 15.03.2019 con cui è stata
costituita la Commissione di valutazione del concorso relativa alla procedura
per il reclutamento del personale docente per la scuola primaria su posto
comune;

VISTA

la rinuncia della DSGA Dott.ssa De Bellis Francesca, in qualità di segretaria di
commissione;

ACQUISITE

le seguenti dichiarazioni di disponibilità:
- dell’Assistente amministrativo Marrone Alfredo ad assumere l’incarico di
Segretario;
- della Prof.ssa Formica Franca ad assumere l’incarico di componente supplente
aggregato di lingua inglese;
- della docente di scuola primaria Teofilo Maria Teresa ad assumere l’incarico
di componente supplente e componente supplente aggregato di lingua inglese in
quanto specialista di Lingua Inglese ed in possesso delle competenze necessarie;
- della Prof.ssa Ciciriello Claudia ad assumere l’incarico di componente
supplente e componente supplente aggregato di Lingua inglese;
- del DS Di Stolfo Valentino ad assumere l’incarico di Presidente supplente (ed
esperto lingua inglese)
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DECRETA

La Commissione di valutazione del concorso indetto con Decreto Dipartimentale prot. n.

AOODPIT/1546 del 07/11/2018, relativo al Concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola primaria su posto comune, è
rettificata/integrata nel seguente modo:
Commissione PRIMARIA POSTO COMUNE – SEDE BARI . IPSSAR PEROTTI

FUNZIONE
PRESIDENTE
coordinatrice
SEGRETARIO

COGNOME E NOME

Qualifica

Titolarità

CALAPRICE SILVANA

Docente Università

UniBa

MARRONE ALFREDO

Assistente
amministrativo

1° CIRCOLO DIDATTICO

Fornelli - Bitonto

1 - COMMISSIONE PRIMARIA COMUNE
FUNZIONE

COGNOME E NOME

Qualifica

Titolarità

PRESIDENTE

FRADDOSIO NICOLA

Dirigente scolastico

In Quiescenza

Componente

GUARINO CECILIA

4°C.D.Andria

Componente

GIANNUZZI CATERINA

Componente
aggregato per la
Lingua inglese

CEGLIE ELENA

Insegnante sc.
primaria
Insegnante sc.
primaria
Docente sc. sec. di I
grado
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2 - COMMISSIONE PRIMARIA COMUNE
FUNZIONE

COGNOME E NOME

Qualifica

Titolarità

PRESIDENTE

ARDITO SERAFINA

Dirigente Scolastico

6°C.D.”R.Girardi”-Barletta

Componente

MONTRONE CIRIACA

Componente

CASIERO ANTONIA

Insegnante sc.
primaria
Insegnante sc.
Primaria

San Giovanni BoscoGravina di Puglia
DELLA VITTORIA (EX
7 C.D. ) ANDRIA

Componente
aggregato
lingua inglese

DELVINO ANTONIETTA

Insegnante sc.
primaria con laurea ed
abilitaz. in Lingua
inglese

1° CD Bitonto – (Ba)

3 - COMMISSIONE PRIMARIA COMUNE
FUNZIONE

COGNOME E NOME

Qualifica

Titolarità

PRESIDENTE

SANTOMAURO MARIA
TIZIANA GIUSEPPINA

Dirigente Scolastico

IC - SAN GIOVANNI BOSCO
–Molfetta

Componente

DE ROBERTIS SILVIA

1° C.D. Terlizzi

Componente

ROMANELLI MARIA
ANTONIETTA
DI VENOSA BEATRICE

Insegnante sc.
Primaria
Insegnante sc.
primaria
Docente scuola sec. di
I grado

IC - SGBOSCOBENEDETTO13POGGIORSINI
I.C. MARGHERITA DI
SAVOIA

Componente
aggregato
lingua inglese

4°C.D.Trani
IC Margherita di Savoia BT

PRESIDENTI SUPPLENTI
Presidente

PALLUCCA LUCIA

Dirigente Scolastico

Presidente

DI STOLFO VALENTINO

Dirigente Scolastico

(anche esperto
Lingua Inglese)
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Componenti ed Aggregati SUPPLENTI
Componente
Componente
aggregato
Lingua Inglese
Componente
aggregato
Lingua Inglese
Componente e
componente
aggregato
Lingua Inglese
Componente e
componente
aggregato
Lingua Inglese

NOCCA
ANTONELLA
MONTANARO
FRANCESCA

Ex Insegnante sc.
Primaria
Docente scuola sec. I grado

I.I.S”OrianiTandoi”Corato

FORMICA
FRANCA

Docente scuola sec. I grado

IC Sarnelli De Donato
Rodari – Polignano a Mare

TEOFILO
MARIA
TERESA

Insegnante scuola primaria

Scuola primaria Rodari –
Polignano a mare

CICIRIELLO
CLAUDIA

Insegnante scuola primaria

I circolo didattico G.
Oberdan - Andria

IC Sarnelli De Donato
Rodari – Polignano a Mare

I componenti supplenti, a vario livello, saranno impegnati nei lavori della Commissione
su convocazione della Presidente coordinatrice secondo le necessità.
I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i lavori nella sede dell’Istituto
scolastico IPSSAR “Perotti” – Via Niceforo 8 - Bari.
Ai componenti della Commissione di valutazione spettano, secondo l’effettivo impegno, i
compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre
2016, n.267.
Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2018 (G.U. n. 250 del 26/10/2018) “non è possibile richiedere
l’esonero dal servizio”.
Il presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato, per sopraggiunte necessità,
in funzione delle successive fasi di svolgimento della procedura concorsuale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it), sul sito web dell’UST di Lecce, nella sezione dedicata al concorso
straordinario infanzia/primaria e sul sito Internet del MIUR (www.miur.gov.it).
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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Ai Componenti
della commissione di valutazione
Scuola Primaria – posto comune
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai candidati interessati alle
Procedure concorsuali Primaria posto comune
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al Dirigente
dell’Istituto sede dei lavori della commissione
p.c.
Al MIUR
All’UST Lecce
(peo istituzionale)
All’USR Basilicata – DG
(peo istituzionale)
Al sito web - sede
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