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Lecce, 5 ottobre 2012

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99;
VISTO il D.M. n. 74/2012 e le annesse istruzioni operative relative alle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2012/13;
VISTO il decreto. n. 2092 del 27/8/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Bari, titolare della procedura concorsuale
della scuola primaria, con il quale le insegnanti Tedesco Claudia nata il 28/10/1968 e Lopreste
Stefania nata l’11/03/1977 sono state individuate destinatarie di contratto a tempo
indeterminato nella scuola primaria posto comune nella provincia di Lecce a decorrere dal
01/09/2012;
VISTE le nomine in ruolo conferite d’Ufficio con telegramma del 31/08/2012 su posto comune
di scuola primaria della provincia di Lecce alle medesime insegnanti;
VISTE le rinunce qui pervenute dalle insegnanti interessate datate 06/09/2012;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare la loro decadenza dalla nomina in ruolo anche al
fine di garantire il proseguo delle operazioni assuntorie mediante lo scorrimento dalla
graduatoria del concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli
insegnanti di scuola primaria di cui al D.D.G. 02/04/1999;

DECRETA
le insegnanti Tedesco Claudia nata il 28/10/1968 e Lopreste Stefania nata l’11/03/1977, sono
dichiarate decadute dal diritto a nomina su posto comune di scuola primaria della provincia di
Lecce dalla procedura assuntoria del concorso ordinario per esami e titoli di cui al D.D.G.
02/04/1999.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini
di legge.
F.to IL DIRIGENTE
(Marcella RUCCO)
All’Ufficio Scolastico Regionale
All’Ufficio VII Ambito Territoriale
per la provincia di
Alle OO.SS. della Scuola dell’infanzia
Al Responsabile dell’Ufficio della Comunicazione
All’Albo
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