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Bari, 20 agosto 2018 

 

Nomine a tempo indeterminato da Graduatorie di Merito del Concorso anno 2016 di cui 

DD.DD.GG. n.105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati 

al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella 

scuola dell’infanzia, primaria, e per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e 

della scuola secondaria di I e II grado.  
 

OPERAZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 

2018/2019 SU SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA POSTI CON TITOLO 

MONTESSORI. PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ PERVENUTE. 

 

Come da avviso di cui al prot. N. 22985 del 14/08/2018, per le operazioni di 

scorrimento delle GM infanzia e primaria, posto comune, è stato richiesto ai 

candidati, in possesso del titolo Montessori, inclusi nelle rispettive GM di inviare la 

dichiarazione di possesso del predetto titolo. 
 

I posti autorizzati per le assunzioni in ruolo, riportati nel citato avviso sono i seguenti: 

 

 

SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE – SOLO MONTESSORI  (elenco GM 2016 in 

essere) AA00 

 

Contingente GM 

autorizzato 

Contingente assegnato ad 

ambito dopo le 

operazioni presso USR e 

UST 

Posti da assegnare da 

GM 

Ambiti e posti 

disponibili 

BA   1 

(Montessori) 

0 1 Montessori 

 

Montessori da UST 

FG   1 

(Montessori) 

0 1 Montessori Puglia14      n.1 

 

Dichiarazioni pervenute dagli ASPIRANTI IN G.M. CON TITOLO MONTESSORI 

 

Nominativi  Posto in GM Punti GM 

MARILINDA CITO Nata a Mola di Bari il 10/02/1978 
 

449 70/100 

 

 

 

 

Altre dichiarazioni pervenute e note di motivazione 
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Nominativi  Posto in graduatoria   Note e motivazione 

GIRONE  ANNARITA N.5 Inserita in GAE e non GM. Non 
ammissibile in tale fase 

DE SANTIS CLAUDIA N. 8 Inserita in GAE e non GM. Non 
ammissibile in tale fase 

VITARELLI LUCIA // Manca posizione e punteggio GM e 
TITOLO Montessori. Integrare 
comunicazione. 

  

 

SCUOLA PRIMARIA  POSTO COMUNE – SOLO MONTESSORI (elenco GM 2016 in 

essere)  EE00 

 

 

Contingente GM 

autorizzato 

Contingente assegnato ad 

ambito dopo le operazioni 

presso USR e UST 

Posti da assegnare 

da GM 

Ambiti e posti disponibili 

BA    1 

(Montessori) 

0 1 Montessori 

 

Puglia01 x Montessori 

 

 

Dichiarazioni pervenute dagli ASPIRANTI IN G.M. CON TITOLO MONTESSORI 

Nominativi  Dati anagrafici Posto in GM PUNTEGGIO  note 

SICULELLA 
ELISABETTA 

Nata a Copertino (LE) il 16 
/07/1981   

307 77,1/100 Accetta in via 
preliminare nomina 
Puglia 01  

CINIERI 
PATRIZIA 

Nata a Grottaglie (TA)  il 
12 /01/1969 

576 70/100  

 

Come da avviso del 14/08/2018, si ribadisce che i posti saranno assegnati, a scorrimento totale della 

GM, SOLO ai candidati in possesso del Titolo Montessori che hanno comunicato allo scrivente 

Ufficio il possesso del predetto titolo. 

Sulla base delle dichiarazioni pervenute, all’indirizzo direzione-puglia@istruzione.it, questo 

Ufficio pubblicherà in data 22/08/2018 l’elenco degli aspiranti, graduato secondo la posizione ed il 

punteggio di inclusione nella graduatoria di merito, con l’indicazione dell’ambito proposto per 

l’assunzione in ruolo. Le dichiarazioni pervenute oltre il 22/08/2018 non saranno prese in 

considerazione, attesa la necessità di concludere le operazioni di immissione in ruolo. 

Entro il termine del 24/08/2018, ore 12.00, gli interessati dovranno far pervenire allo scrivente 

Ufficio e all’Ufficio provinciale di riferimento una dichiarazione di accettazione della proposta 

con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità. La scelta della sede effettiva 

di titolarità avverrà presso l’Ufficio provinciale di riferimento, che ne darà successiva 

comunicazione allo scrivente Ufficio. 

Si precisa che in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell’interessato si procederà allo 

scorrimento delle posizioni.   
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Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione generale, ha valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

 

            Il Dirigente 

        Vincenzo Melilli 

      (firmato digitalmente) 
Destinatari: 

Dirigenti UST per gli adempimenti 

Sito web USR per informazione 

 

 

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588




