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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola 

 
Prot. AOODRPU 4188        Bari, 17 giugno 2013 
Il dirigente: C.Nappi 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  e ss.mm., contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  
lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico  del miur n. 82 del 24 settembre 
2012, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 
VISTO l’allegato 1 al precitato decreto recante  il numero dei posti messi a concorso in ciascuna 
regione compresa la regione Puglia; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 dell’8.10.2012 concernente la 
rettifica  al  suindicato bando di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami;   
VISTO il proprio decreto AOODRPU n.349 del 15.1.2013, con il quale si dispone l’ammissione alle 
prove scritte del concorso in argomento dei 6927 candidati che hanno superato la preselezione nella 
regione Puglia, e l’allegato elenco dei rispettivi  nominativi;  
VISTO  l’elenco dei candidati che hanno superato  la prova scritta  relativa alla classe di concorso 
A033-Tecnologia    pari  a  196 unità, ammessi a sostenere la prova pratica  prevista dal comma I, 
 dell’art.9 del  bando, elenco consegnato a questa Direzione Generale dal Presidente coordinatore  in 
data 27.5.2013 con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n.  3731  del  28/5/2013; 
VISTI i  provvedimenti cautelari adottati dal TAR Lazio sez.III bis e  del Tar Puglia, a favore di 
taluni candidati per la classe di concorso A033-Tecnologia che non sono stati ammessi alla prova 
pratica, disponendo l’ammissione degli stessi alla prosecuzione delle prove concorsuali, nelle more 
del giudizio di merito; 
RITENUTO di dover dare esecuzione ai provvedimenti cautelari oltre specificati nei limiti fissati dal 
Giudice amministrativo, disponendo l’ammissione  con riserva alla prova pratica dei ricorrenti desunti 
dai precitati provvedimenti, fatti salvi ovviamente altre cause di non ammissione al concorso che non 
sono oggetto di impugnativa nel contenzioso in argomento, e sulle quali l’Amministrazione si riserva 
di intervenire prima dell’approvazione delle graduatorie definitive dei vincitori;  
 

DECRETA 
 
I sottoelencati candidati che non sono stati ammessi alla prova pratica, che sono destinatari di  
provvedimenti cautelari del TAR Lazio Sez.III bis specificati accanto a ciascun nominativo, nelle 
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more della decisione di merito sono AMMESSI CON RISERVA alla prova pratica per la classe di 
concorso A033 - Tecnologia  
I medesimi sono assegnati al Liceo “Socrate” – sito in via San Tommaso d’Aquino, 4 – Bari - ove 
sosterranno la prova, il giorno 18 giugno 2013 alle ore 08.30. 
 

NR.  COGNOM E NOME DATA 
NASCITA CODICE FISCALE RG PROVV.TO 

TAR LAZIO 

1 
ACETO CLAUDIA  13/02/1975 CTACLD75B53A662Q  5488/2013  2321/2013 

2 
CERVELLERA RAFFAELE  14/10/1973 CRVRFL73R14E882R  5488/2013  2321/2013 

3 
DI NARDO MICHELE  19/09/1968 DNRMHL68P19E716X  5488/2013  2321/2013 

4 
LATTANZI ANTONIA  17/03/1971 LTTNTN71C57A662S  5488/2013  2321/2013 

5 
MAZZONE MARZIA  24/03/1973 MZZMRZ73C64L109B  5488/2013  2321/2013 

6 
MONOPOLI DAVID  11/09/1975 MNPDVD75P11C975P  5488/2013  2321/2013 

7 
NUZZI GIULIO  23/03/1965 NZZGLI65C23I330J  5488/2013  2321/2013 

8 
PISCARDI MARCO  22/10/1975 PSCMRC75R22F262C  5488/2013  2321/2013 

9 
RECCHIA MARIA  24/04/1968 RCCMRA68D64H096I  5488/2013  2321/2013 

10 
RIVIELLO LUIGI  26/06/1969 RVLLGU69H26E155D  5488/2013  2321/2013 

11 
RUSSO VITO  18/09/1975 RSSVTI75P18L419M  5488/2013  2321/2013 

12 
STORELLI GIANLUCA  26/06/1971 STRGLC71H26B180J 

Tar Puglia 
761/2013 

Tar Puglia 
313/2013 

13  SIMONE COSIMO 
DAMIANO  16/03/1961 SMNCMD61C16F027Z  5618/2013  2394/2013 

 
Per le formalità di riconoscimento, i candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame alle 

ore 08.00. 
Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio www.pugliausr.it  

 

                                               IL DIRIGENTE 
                     f.to Corrado Nappi 


