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Il DIRIGENTE 

 
VISTA la nota prot. n. A00DRPU/9455 del 5.11.2008 con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale ha comunicato che l’Università degli Studi di Bari  - Dipartimento Risorse 
Umane/Area reclutamento ha trasmesso il Decreto n. 1578 del 23.10.2008; 

 
PRESO ATTO che con il  suddetto Decreto il Presidente della SSIS ha  approvato gli 

atti e la relativa graduatoria finale della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di n.6 docenti in servizio presso Istituti di istruzione secondaria, 
cui affidare, a tempo parziale, compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del 
medesimo con altre attività didattiche nell’ambito della Scuola Interuniversitaria di 
Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS-Puglia) per l’indirizzo 
linguistico letterario per l’anno scolastico 2008/2009; 

 
PRESO ATTO ,altresì, che con il  summenzionato  Decreto sono stati resi noti i 

nominativi dei vincitori; 
 
ACCERTATO che tra il  personale dichiarato vincitore risultano titolare nelle Istituzioni 

Scolastiche di questa provincia i seguenti docenti: 
1. prof.ssa Padovano Vincenza –nt. Il 22. 2. 1952 docente a tempo indeterminato 

per l’insegnamento di Italiano, storia, ed.civica, geografia presso la scuola 
media “ Modugno” di Bari; 

2. prof. De Virgilio Damiano nt. Il 29.10.1962 – docente a tempo indeterminato 
per l’insegnamento di  Materie letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico 
“Silos”  di Bitonto - sede associata di Terlizzi; 

3. prof.ssa Giannoccari Mariapia Matilde nt. Il 4.4.1955 docente a tempo 
indeterminato per l’insegnamento di  Materie letterarie, latino e greco presso il 
il Liceo Classico “Silos”  di Bitonto; 

4. prof.ssa Convitti Savina nt. Il 1.4.1952 docente a tempo indeterminato per 
l’insegnamento di Italiano, storia, ed.civica, geografia pressola Scuola Media “ 
Verga “ di Bari; 

5. prof.ssa Caravella Maria nt. Il 20.5.1963 docente a tempo indeterminato per 
l’insegnamento di Materie Letterarie di istr. sec. di 2°presso l’IPSS “ De Lilla “ 
di Bari; 

 
D E C R E T A 
 

 
 



 
 
per i motivi indicati in premessa, il succitato personale ha titolo all’utilizzazione a tempo 
parziale presso l’Università degli Studi di Bari per lo svolgimento delle attività indicate in 
premessa, per l’anno scolastico 2008/2009. 
 
I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno direttamente alla stipula del contratto di 
utilizzazione - di cui invieranno copia anche agli uffici incarichi di questo U.S.P –con 
preghiera di indicare il numero effettivo delle ore da prestare presso l’Università. 
 
Bari, 10 novembre 2008 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
G. LACOPPOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI: 

- Scuola Media “ Modugno” di Bari 
- Liceo Classico “Silos”  di Bitonto -- 
- Scuola Media “ Verga “ di Bari 
- IPSS “ De Lilla “ di Bari; 

 
Al DIRIGENTE  
Dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
Ufficio IV 
Via Castromediano, n. 123             Bari 
 
All’ALBO -  Ufficio Incarichi           SEDE 
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