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Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO
l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020»;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2018,
n. 863, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo
professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”;
VISTO
Decreto Direttoriale 2015 del 20 dicembre 2018, recante il Bando di concorso pubblico
ordinario, per esami e titoli, per la copertura di 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018);
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020,
relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza
l’assunzione di n. 11.323 unità di personale A.T.A., nonché la trasformazione a tempo pieno di
contratti a tempo parziale per 532 unità del medesimo personale;
VISTO
il D.D.G. prot. AOODRPU n. 20396 del 03/08/2020, con cui è stata approvata la
graduatoria di merito relativa al concorso in parola per la regione Puglia;
VISTO il Decreto Ministeriale 08.08.2020, n. 94, con cui è stata autorizzata l’assunzione, nei ruoli
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, di un
contingente pari a complessive 11.323 unità di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a
tempo parziale in contratti a tempo pieno e con cui si contestualmente provveduto alla ripartizione
su base regionale del contingente assunzionale autorizzato distinto in relazione ai profili
professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo;
VISTA la Nota prot. AOODGPER 24334 del 11.08.2020, con cui la Direzione Generale per il
personale scolastico ha fornito specifiche istruzioni in ordine alle operazioni di immissioni in ruolo
del personale A.T.A.;
VISTA la Nota dell’USR per la Puglia n. 22231 del 24/08/2020 e s.m.i., con cui si invitavano i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito citata ad esprimere le proprie preferenze
circa la provincia di assegnazione;
VISTA la Nota dell’USR per la Puglia n. 22772 del 26/08/2020 e il relativo Allegato A recante le
province assegnate a ciascun candidato;
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VISTE
le preferenze espresse dai candidati in ordine all’istituzione scolastica di assegnazione,
attraverso l’apposita piattaforma telematica di rilevazione predisposta dall’USR per la Puglia;
DISPONE
1 – È approvato e pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, il seguente prospetto
riassuntivo dei provvedimenti di assegnazione di sede emessi dall’Ufficio nei confronti dei
candidati utilmente collocati in graduatoria, adottati in ragione dell’ordine delle preferenze espresse
e della posizione in graduatoria.
POS.
GRAD.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

SEDE ASSEGNATA

6

RASPATELLI

SARA

21/03/1991

BAMM29800L CPIA 2 BARI
ALTAMURA

10

PALMISANO

PIETRO

23/02/1974

BAIC83700A I.C. "GALLO POSITANO" NOCI

12

CASSANELLI

GRAZIA MARIA

11/08/1987

BAMM209001 S.S.1 G. "E.
BALDASSARRE" TRANI

14

CRISTIANO

MARIANGELA

10/07/1990

BAEE02700T 27 C.D. BARI
PALESE BARI

15

CASCIONE

ROSA

04/10/1989

BAIS054008 I.I.S.S. "A. ORIANI L. TANDOI" CORATO

17

BOSCO

ANDREA

07/03/1974

BAEE124007 1 C.D. "M.
MONTESSORI" MOLA DI BARI

18

NOVIELLI

ERSILIA

30/01/1990

BAMM25600E S.S.1 G. "CARELLI FORLANI" CONVERSANO

20

LACENERE

ARIANNA

10/05/1990

BAEE026002 26 C.D. "MONTE
SAN MICHELE" BARI

22

GENOVIVA

FRANCESCA
ROMANA

23/07/1990

BAIC81500D I.C. "G. GARIBALDI"
BARI
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26

BORZILLO

STEFANIA

20/03/1989

BAPC13000V LICEO CLASSICO
"Q. ORAZIO FLACCO" BARI

27

MINERVA

SABINO

12/10/1972

BAIC89300P I.C. "IMBRIANI SALVEMINI" ANDRIA

28

PIETRANTONIO

ROSA

05/12/1989

BAIS069002 I.I.S.S. "CONSOLI PINTO" CASTELLANA GROTTE

29

RUBINO

ANTONIA
STELLA

07/12/1975

BAEE12000X 1 C.D. "DE AMICIS"
MODUGNO

2 - I candidati individuati con il presente atto saranno tenuti a presentarsi presso l’istituzione
scolastica di assegnazione in data 1 settembre 2020 entro le ore 8:30, al fine di procedere alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e alla contestuale assunzione di servizio. La
mancata presentazione nei termini indicati in assenza di giustificato motivo sarà considerata quale
rinuncia all’immissione in ruolo. Si ricorda che, a mente delle previsioni del D.M. n. 94 del 8 agosto
2020, il contratto avrà decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020 e decorrenza economica dalla data
di effettiva presa di servizio.
3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
La Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai vincitori del Concorso bandito
con D.Dirett. n. 2015 del 20/12/2018
(sito web)
All’U.S.R. per la Puglia
Direzione Generale
(indirizzo PEO)

Firmato digitalmente da LOTITO

GIUSEPPINA
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