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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 85 dell’1 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il “Concorso di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, 

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado;  

VISTO l’art. 3 c. 1 del D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018 che prevede che “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i 

candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della 

scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al 

titolo abilitante la specializzazione per il sostegno peri medesimi gradi di istruzione;” 

VISTE le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso AJ55 Pianoforte e 

AJ56 Strumento musicale I grado Pianoforte di cui al D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018, trasmesse 

tramite POLIS; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 37780 del 16 ottobre 2018 con il quale questa Direzione ha disposto 

l’esclusione dei candidati Lucia Antico, Donata Margherita Apruzzi, Stefania Argentieri, Sara Serratì, 

Maria Chiara Iaia e Cosima Argese poiché destinatari di provvedimenti giurisdizionali che afferivano 

esclusivamente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto ma non prevedono 

l’ammissione alla partecipazione al concorso; 

VISTA l’Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 117/2019 che dispone l’ammissione con riserva dei candidati Lucia 

Antico, Donata Margherita Apruzzi, Stefania Argentieri, Sara Serratì, Maria Chiara Iaia e Cosima 

Argese 

 

DISPONE 

Art. 1  Per i motivi elencati in premessa i candidati di cui al seguente elenco sono ammessi con riserva alla 

procedura concorsuale di cui al D.D. n. 85 dell’1 febbraio 2018; 

Regione 

di destinazione 

Procedura 

concorsuale Cognome Nome 

Data di 

nascita 

Provincia 

di nascita 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                      ANTICO LUCIA 28/01/1981 LE 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                  APRUZZI 

DONATA 

MARGHERITA 02/06/1968 BR 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                      ARGENTIERI STEFANIA 20/04/1990 BR 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                      ARGESE COSIMA 22/11/1984 BR 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                      IAIA MARIA CHIARA 07/06/1989 BR 

PUGLIA 

AJ56 - 

(PIANOFORTE)                      SERRATI' SARA 03/02/1986 BR 
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Art. 2  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 

giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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