Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
AREA IV
Prot. n. 13302
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 comma 605, lett. C della legge n. 296/2006;
VISTO il D.M. n. 75 del 10 agosto 2010 e le annesse tabelle, con le quali è stato assegnato alla
Provincia di Lecce il contingente dei posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s.
2010/2011;
VISTO il proprio decreto n.13142 del 17/08/2010 con il quale è stata effettuata la ripartizione dei
posti di sostegno, assegnati alla provincia di Lecce, tra i vari ordini e gradi di scuola per l’a.s.
2010/11 ;
VISTO il proprio decreto n. 13146 del 17/08/2010 con il quale è stata effettuata la ripartizione dei
posti comuni assegnati alla provincia di Lecce e destinati alle assunzioni a tempo indeterminato dei
docenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2010/11;
RILEVATO che alla scuola dell’infanzia sono stati destinati n. 3 posti di sostegno psico e n. 3 posti
comune e che alla scuola primaria sono stati destinati posti 6 di sostegno(2 udito,4 psico), tutti
assegnati alla procedura assuntoria delle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006;
VISTA la legge n. 68/99;
ACCERTATO che, per la scuola dell’infanzia, in base ai dati risultanti dal sistema informativo
ministeriale, l'aliquota dei disabili (7% dell’organico provinciale) è ipersatura;
ACCERTATO che, per la scuola primaria, in base ai dati risultanti dal sistema informativo
ministeriale, l'aliquota dei disabili (7%) risulta iposatura;
ACCERTATO, inoltre, che, sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria, l'aliquota degli
orfani e categorie assimilate (1% dell’organico provinciale) è ipersatura;
VERIFICATO che la prof ssa Vergori Olga inclusa con riserva nell’elenco di sostegno della scuola
primaria per aver conseguito il titolo di specializzazione con riserva;
ACCERTATO che la prof.ssa Mandurrino Annalisa nata il 17/5/80 (LE), inclusa con riserva nella
graduatoria ad esaurimento al posto n. 3 ha titolo ad essere inclusa a pieno titolo nelle graduatoria
in parola perché l’inclusione con riserva è stata determinata da disfunzione meccanografica;
D E C R E TA
I candidati di seguito elencati, inclusi nella graduatoria ad esaurimento formulate nella provincia di
Lecce per l’a.s. 2010/11 di cui all’art. 1 comma 605 L. 296/2006, sono individuati quali destinatari
di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed
economica dal 01.09.2010.
Scuola infanzia posto comune
Posto

1

1

Punti

212

Cognome e Nome

Signore Maria

Provincia e data di
nascita

Le 03/07/1960

2
3

2
3

211
207

Antonaci Anna Maria
Maniglia Anna

EE 27/6/1963
Le 19/3/1965

Scuola infanzia posto sostegno psico
Posto

Punti

Cognome e Nome

Provincia e data di
nascita

1
1
44
Boccadamo Nadia
2
2
42
Zecca Francesca
3
3
42
Mandurino Annalisa
Scuola primaria sostegno psicomotoria/udito

1
2
3
4
5
6

Posto

Punti

1
2
3
4
5
6

81
72
69
69
69
66

le 8/11/1970
le 11/5/1985
le 17/05/1980

Cognome e Nome

Provincia e data di
nascita

Pedone Paolo
Tommasi Barbara
Accogli Cesaria
Santoro Chiara
De Cagna Anna
Vantaggiato Addolorata

le 08/02/73
le 13/01/81
le 19/09/73
le 08/08/77
le 05/09/72
le 07/01/75

La nomina della prof.ssa Vantaggiato Addolorata è condizionata all’esito del contenzioso prodotto
dalla prof. Vergori Olga.
Le assunzioni sui posti di sostegno sono disposte sotto condizione di accertamento della regolarità
formale e sostanziale del titolo di specializzazione ;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme di rito previste
dalla normativa vigente.

Lecce,25 agosto 2010
IL DIRIGENTE
(Marcella RUCCO)

= All’Albo
= All’Ufficio Relazioni con il Pubblico

SEDE
SEDE

= Al Responsabile della Comunicazione

SEDE

= Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

LORO SEDI

sc.mat.candidati aventi diritto a tempo ind.

