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Prot.n. AOODRPU/(in intestazione)       Bari, ( fa fede il protocollo) 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

 
      Al docente Ambito disciplinare AD04 e AD08 (cl. A011) 
        Prof. Carrassi Vito 
 
      Alla docente Ambito disciplinare AD01 
        Prof.ssa Turco Elena 
 
      Alla docente Ambito disciplinare ADB5/INGLESE  

    Prof.ssa Longo Maria Paola 
       
      Al docente Classe di concorso A061 
        Prof. Di Maso Marco 
 
      Al sito web    SEDE 
 
 
    e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
           dell’USR Puglia 
      (peo istituzionali) 
 
      Allo Studio Legale  
              Avv. Guido MARONE 
      guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it 
 
 
      All’URP    SEDE 
 
 
 
Oggetto: Concorso DDG. n.106 del 23.2.2016. Classi di concorso AD04, AD08 (cl.A011), AD01, 

AD05/Inglese e A061. Comunicazione avvio procedimento e convocazione. 

 
 
 A seguito delle sentenze del TAR Lazio – sezione terza bis – nn. 2366 e 2368 entrambe del 
19.2.2019, pubblicate in data 22.2.2019, con le quali sono stati accolti i ricorsi presentati dai 
docenti in indirizzo, questo Ufficio ha proceduto, in esecuzione delle predette sentenze, 
all’emanazione dei decreti con i quali agli stessi è stata sciolta la riserva in senso positivo, con 
conseguenziale permanenza a pieno titolo nelle rispettive graduatorie a valere sul concorso in 
oggetto indicato. 
 Tanto premesso, come atto utile a dare compiuta esecuzione a quanto disposto dal 
giudicate, lo scrivente Ufficio sta procedendo alle verifica delle operazioni di assunzione in ruolo 
effettuate, in data 7 e 8 agosto 2018, in occasione delle quali agli interessati, ad eccezione del 
prof. Di Maso Marco, è stata formulata una proposta, con riserva, di assegnazione e 
accantonamento del posto. 
 
 Diversa è la questione del prof. Di Maso Marco al quale deve essere assegnato un ambito 
territoriale. 
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 Ciò posto, questo Ufficio, nel comunicare l’avvio del procedimento al fine di dare 
esecuzione alle predette sentenze, convoca i destinatari della presente nota a presentarsi il giorno 
26 marzo 2019, alle ore 15.00 per i docenti in questione, presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale – Via Castromediano, 123 – stanza n.28 II piano – Bari per sottoscrivere la 
conferma/rinuncia della scelta territoriale operata in occasione delle assunzioni in ruolo per il 
corrente a.s.2018/19. 
 Il prof. Di Maso Marco è convocato, nello stesso giorno ed ora, per la scelta dell’ambito 
territoriale. 

 
Le SS.LL. dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
E’ fatta salva la possibilità di delegare all’uopo persona di propria fiducia che dovrà essere 

munita di formale delega nonché di copia del documento di riconoscimento del delegante e del 
delegato. 
 Successivamente alla predetta operazione saranno fornite agli uffici territoriali specifiche 
indicazioni. 
 La presente è inviata, ai sensi del d. lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., esclusivamente via posta 
elettronica agli indirizzi dei destinatari omessi per ragioni di privacy. 
 La presente è, altresì, pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica 
ad ogni effetto. 
 
 
        IL DIRIGENTE 
                 Vincenzo Melilli 
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