
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica. 

  

 

                            Maria Teresa Santacroce tel. 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it     
Antonella Maria Delre tel. 080-5506238 e-mail antonellamaria.delre@posta.istruzione.it  

                             Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it  a 

 
  Al Dirigente Scolastico/Presidente del Comitato di vigilanza 

34786 - Laboratorio Informatica 2 

I.I.S.S "Ferraris - De Marco - Valzani" 

Via Nicola Brandi, 1- BRINDISI  

bris01400x@istruzione.it  

      Al Dirigente Scolastico/Presidente del Comitato di vigilanza 

37275 - laboratorio di sistemi  

Istituto Tecnico "Altamura – Da Vinci" 

via Imperiale 50 - FOGGIA  

gtf13000c@istruzione.it  

Alla candidata ARGENIO Lea 

lea.argenio@gmail.com 

 

 

Oggetto – D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “Con-

corso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 

e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – 

Candidata ARGENIO Lea cl. di concorso A028 – 05 maggio 2022 – turno mattutino. 

 

In riferimento alla richiesta della candidata ARGENIO Lea, nata il 17/10/1986, di poter svolgere la prova 

scritta del concorso in oggetto, in un’aula informatizzata vicino al luogo di residenza, questo Ufficio, 

dopo un’attenta analisi della documentazione, inviata il 02.05.2022, 

 

CONCEDE 

lo spostamento dal [34786] - Laboratorio Informatica 2 presso I.I.S.S "Ferraris - De Marco - Valzani", Via Nicola 

Brandi, 1- Brindisi al [37275] - laboratorio di sistemi, presso Istituto Tecnico "Altamura – Da Vinci" via Imperiale 

50 – Foggia. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, la candidata ARGENIO Lea svolgerà la prova, per la classe di con-

corso A028 il giorno 05 maggio 2022 – turno mattutino, presso il [37275] - laboratorio di sistemi, dell’Istituto 

Tecnico "Altamura – Da Vinci" via Imperiale 50 – Foggia. 

 

 

         

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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