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OGGETTO: Immissione in ruolo docente Aniello Fabiana, nata il 25.04.1977.

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO

il D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per titoli
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, nonché la
relativa graduatoria per la Regione Puglia – classe di concorso EEEE;
il decreto prot. n. 18627 del 31 luglio 2017 con il quale è stata approvata la nuova
graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con DDG n.
105 del 23 febbraio 2016 in ordine ai posti comuni della scuola primaria ed i
successivi decreti di rettifica;
il decreto prot. n. 12082 del 19.05.2020 con il quale l’USR Puglia- Ufficio II – di
Bari in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis di Roma, n.
11667 dell’8.10.2019, pubblicata il 09.10.2019 ha sciolto in maniera positiva la
riserva a favore della candidata ANIELLO Fabiana, nata il 25.04.1977 a Terlizzi
(BA) e ne ha confermato l’inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito,
con invariata posizione al posto n. 298;
la nota dell’U.S.R. Puglia prot. 12091 del 19.05.2020, con cui si richiama
l’accantonamento della sede di ruolo nella provincia di Foggia, effettuata in data
07/08/2019, e si invita quest’Ufficio a procedere all’immissione in ruolo, con
decorrenza giuridica dall’01/09/2019 e decorrenza economica con presa di servizio
dall’01/09/2020;
di dover confermare e riconoscere a pieno titolo l’assegnazione della sede citata,
come risultante dal verbale redatto da quest’Ufficio e affisso all’albo il 09.08.2019;
DISPONE

l’Insegnante Aniello Fabiana, nata il 25.04.1977, è immessa in ruolo con titolarità presso l’I.C. “De
Amicis” di San Ferdinando di Puglia (cod. mecc. FGEE85503C), posto comune – classe di concorso
EEEE, con decorrenza giuridica dall’01/09/2019 e decorrenza economica con presa di servizio
dall’01/09/2020.
L’assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso l’istituzione scolastica di titolarità, al momento della presa di servizio (01/09/2020).
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO
_______________________
All’Ins. Aniello Fabiana fabiana.aniello@gmail.com
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “De Amicis”di San Ferdinando di Puglia
Fgic855008@istruzione.it
All’U.S.R. Puglia Uff.II
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
All’Albo
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