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 II
Prot. n. 1666

Lecce, 26/02/2013

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99;
VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2012, recante disposizioni sulle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13;
VISTO il proprio decreto n. 697 del 28/01/2013 con cui sono state disposte, per scorrimento di
graduatorie, le surroghe dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo nella scuola dell’infanzia per
l’utile collocazione nelle graduatorie regionali del concorso per esami e titoli di cui al D.D.G.
06/04/1999;
VISTO il proprio decreto n. 1665 del 26/02/2013 con cui è stata disposta la decadenza dalla
graduatoria del concorso ordinario per esami e titoli scuola dell’infanzia – D.D.G. 06/04/1999
dell’insegnante Mancini Maria Addolorata nata il 06/03/1967 a Mottola (TA) per aver
rinunciato alla nomina in ruolo per l’a.s. 2012/13;
RITENUTO di dover procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria per l’individuazione di
altro docente destinatario di nomina a tempo indeterminato e di assegnare d’Ufficio la provincia di
destinazione tenendo conto di quella scelta per sostenere le prove concorsuali, e in mancanza di
posti, di quella viciniore;
VISTA la comunicazione n. 6053 del 22/08/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
TENUTO CONTO che i contratti a tempo indeterminato stipulati oltre la data del 31 agosto 2012
hanno decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica dal 01/09/2013;
DECRETA
la candidata di seguito elencata è individuata, per l’utile collocazione nella graduatoria regionale del
concorso ordinario per esami e titoli D.D.G. 06/04/1999 in surroga dell’ins. Mancini Maria
Addolorata, destinataria di nomina a tempo indeterminato su posto comune di scuola dell’infanzia
con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica dal 01/09/2013.
E’ assegnata d’Ufficio la provincia di destinazione così come di seguito riportato accanto al proprio
nominativo.
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Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Bari provvederà ai consequenziali adempimenti di
propria competenza.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63
del D.L.vo 165/2001 previo espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione ex art. 410
del c.p.c. previsto dall’art. 65, 1° comma dello stesso D.L.vo 165/2001.

IL Dirigente
(Marcella Rucco)

- All’Ufficio Scolastico Regionale-Direzione Generale
- Agli Uffici Scolastici territoriali della Puglia
- Alle Segreterie Regionali e Provinciali
delle OO.SS. del personale della Scuola
- Al sito Web
- All’Albo
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