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Prot. 16708

Lecce, 03/12/2010

IL DIRIGENTE
VISTA legge 124/99;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive, comprensive di quelle di coda, degli
aspiranti a posti di insegnante di scuola materna formulate in provincia di Lecce per
l’a.s. 2010/11;
VISTA la tabella allegata al D.M. 75 del 10 agosto 2010, con il quale è stato assegnato il
contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2010/11 per la
provincia di Lecce;
VISTO il proprio decreto n. 13142 del 17 agosto 2010, con cui è stato ripartito il
contingente dei posti di sostegno tra i vari ordini di scuola, tra le procedure del
concorso ordinario e quella della graduatoria ad esaurimento;
VISTO il proprio decreto n. 13251 del 24 agosto 2010, con cui i 5 posti di sostegno di
scuola materna destinati alla procedura del concorso ordinario per titoli ed esami
sono stati assegnati, per mancanza di aspiranti, a quella della graduatoria ad
esaurimento;
VISTO il proprio decreto n. 13302 del 25 agosto 2010, con il quale sono stati individuati i
candidati aventi diritto all’assunzione su posto di sostegno della scuola materna con
incarico a tempo indeterminato per l’a.s. 2010/11;
VISTI i propri decreti prot. 1458, 1456, e 1457 tutti del 01 Dicembre 2010, con cui a
seguito di espresse rinuncie i candidati Verazzo Falconetti Emilia, Mirto Carmelina
e Teti Rosanna Loredana, sono stati dichiarati decaduti dal diritto all’assunzione;
VISTA la nomina disposta per surroga a favore dell’insegnante Buoncristiano Filomena
giuridica a decorrere dall’1 settembre 2010 ed economica dall’1 settembre 2011;
RITENUTO in conseguenza delle predette rinunce di dover procedere alle relative
surroghe;
TENUTO CONTO che i contratti a tempo indeterminato stipulati oltre la data del 31
agosto 2010 hanno decorrenza giuridica dall’1 settembre 2010 con assunzione in
servizio dall’1 settembre 2011;

DECRETA
le candidate di seguito elencate per l’utile collocazione nella graduatoria di coda degli
aspiranti a posto di sostegno della scuola dell’infanzia della provincia di Lecce, sono

individuate quali destinatarie di contratto a tempo indeterminato su posti di sostegno con
decorrenza giuridica dall’1 settembre 2010 ed economica dall’1 settembre 2011:
N.
ORD.
1
2
3

COGNOME E NOME

ROCCAVERDE MANUELA
VIZZIELLO SANDRA
FRONTIERA ELISA

PROVINCIA E
DATA
DI NASCITA
EN 16/08/1977
MT 27/04/1972
CS 16/12/1979

POSTO PUNTI

10
11
12

115,00
115,00
114,00

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e
termini prevista dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
(Marcella RUCCO)
All’Ufficio Scolastico Regionale
All’Albo
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Responsabile della Comunicazione
Alle OO.SS. della Scuola Materna

BARI
SEDE
SEDE
SEDE
LORO SEDI

