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Oggetto: 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...”. 

OPERAZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 

2018/2019 SU SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

POSTI CON TITOLO MONTESSORI.  

PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ PERVENUTE ed ASSEGNAZIONI. 

 

 

Come da avvisi, di cui al prot. N. 22985 del 14/08/2018 e al prot. N. 23209 del 20/08/2018, 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. 

Sulla base delle dichiarazioni pervenute fino alla data del 22/08/2018 i posti sono assegnati, a 

scorrimento totale della GM, solo ai candidati che hanno comunicato allo scrivente Ufficio il 

possesso del titolo Montessori, come individuati nei prospetti sotto riportati:  

 

                             SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE     MONTESSORI (elenco GM 2016 in essere ) 

Dichiarazioni pervenute  entro il 22/08/2018 dagli aspiranti in G.M. CON TITOLO MONTESSORI 

Contingente GM autorizzato Ambiti disponibili 

BARI 1 posto (Montessori)  
FOGGIA 1 posto (Montessori)  

Le sedi sono da assegnare presso UST di Bari e Foggia   

 
Candidate: 

Nominativi Posto in graduatoria GM Punteggio GM 

MARILINDA CITO (10/02/1978 Ba) 449 70 

PETRELLI ANNA MARIA (13/05/1978 Le) 600 67,10 

 

La candidate MARILINDA CITO e PETRELLI ANNA MARIA entro il termine del 24/08/2018 dovranno  far 

pervenire allo scrivente Ufficio (direzione-puglia@istruzione.it) l’indicazione della preferenza per 

la provincia di interesse (Bari o Foggia) con la precisazione che sarà assegnata la sede alla prima 

preferenza espressa secondo l’ordine di graduatoria. La comunicazione dovrà essere accompagnata 

da una dichiarazione di accettazione della proposta per uno dei due posti disponibili.  

La scelta della sede effettiva di titolarità avverrà presso l’Ufficio provinciale di riferimento, previa 

successiva comunicazione dello scrivente Ufficio Regionale. 
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             SCUOLA PRIMARIA  POSTO COMUNE  Montessori   (elenco GM 2016 in essere )  

   

Contingente GM autorizzato BA 1 posto (Montessori) Ambito disponibile  
Puglia 01  

 
Candidati: 

Nominativi  Dati anagrafici  Posto in Graduatoria GM PUNTEGGIO 
GM  

SICULELLA ELISABETTA 16/07/1981 (LE) 307 77 

LO PRETE RAFFAELLA 17/10/1972 (FG) 397 74,6 

CINIERI PATRIZIA 12/01/1969 (TA) 576 70 

In considerazione della posizione in graduatoria, la proposta di assegnazione dell’ambito è 

formulata nei confronti di Siculella Elisabetta. 

Entro il termine del 24/08/2018 l’interessata dovrà far pervenire allo scrivente Ufficio e all’Ufficio 

provinciale di Bari una dichiarazione di accettazione della proposta. La scelta della sede  effettiva di 

titolarità avverrà presso l’Ufficio provinciale, che ne darà  successiva comunicazione allo scrivente 

Ufficio. 

Per completa informazione, si comunica che le dichiarazioni pervenute dagli aspiranti Girone 

Annarita, De Santis Claudia e Vitarelli Lucia, non sono prese in considerazioni in quanto inserite 

nelle graduatorie GAE. 

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 tramite pubblicazione sul sito web: 
Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Puglia 
Ai candidati per notifica  
Alle segreterie delle OOSS Comparto Scuola 
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