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Lecce, 03 agosto 2012

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. del 06/04/1999 con il quale è stato bandito il concorso ordinario per
esami e titoli per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di scuola materna;
VISTA la graduatoria regionale del concorso ordinario per esami e titoli per la scuola
materna di cui al D.P. n. 2610 del 23/01/2001 e successive integrazioni;
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.3665 del 28 maggio 2012 dell’U.S.R. per la Puglia, con cui è stata
fissata al 3 luglio 2012 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;
VISTO il ricorso presentato dalla candidata Delorenzis Elisabeth avverso la mancata
inclusione nell’elenco aggiuntivo per il sostegno ai sensi della L. 143/04;
ACCERTATO che, la docente Delorenzis Elisabeth ha presentato in data 28/06/2012
la domanda per l’inclusione nell’elenco aggiuntivo su indicato;
VISTA l’istanza documentata prodotta dalla docente interessata;
RITENUTO di dover apportare la necessaria rettifica a fronte della situazione su
esposta,

DECRETA
è riformulata, ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 143/04 l’allegato elenco aggiuntivo
dei candidati, già inseriti nella graduatoria regionale del concorso per esami e titoli di
scuola dell’infanzia, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni portatori di handicap.
N.
Ord.
1
2
3
4
5
6

Posizione
Graduatoria
2548
3004
3083
3925
4315
7033

Punti

Cognome e Nome

73,00
72,00
72,00
71,00
70,00
65,50

DERARIO MARIA FILOMENA
CUTRONE GIULIA
TETRO MICHELA
QUACQUARELLI ANGELA
DELORENZIS ELISABETH
MASTROMAURO ANGELA MARIA RITA

Prov. e data
di nascita
MT 04/01/1970
BA 29/12/1980
BA 20/11/1977
BT 13/09/1973
BR 16/11/1975
MI 11/07/1970

Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa dinanzi al Giudice ordinario
in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 e successivi del D.L.vo
30/03/2001 n. 165.

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO COORDINATORE
(Rossella Marchesi)

· ALL’USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE - BARI
· AGLI AMBITI TERRITORIALI di BARI - BRINDISI - FOGGIA – TARANTO
· AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE SEDE
· ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI
· ALL’ALBO SEDE
· ALL’U.R.P. SEDE

