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Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione) Bari, (fa fede il protocollo) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1; 

VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014-2017; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed 

educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019-2022; 

VISTO il proprio decreto AOOUSPBA n. 12991 del 2/8/2019 , con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

l’a.s. 2019-2020; 

RIESAMINATA la posizione dell’aspirante LOSITO STEFANIA, nt. 10/8/1978 relativamente al 

Titolo di sostegno conseguito in Romania; 

CONSIDERATO che detto titolo non consente l’inserimento legittimo in graduatoria ad esaurimento 

con la specializzazione sostegno; 

IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA,  

 

DECRETA 

 

con effetto immediato, la cancellazione di LOSITO STEFANIA dalle Graduatorie ad Esaurimento- 

della Scuola Secondaria Sostegno II grado della Provincia di Bari.  

 

I Dirigenti Scolastici della Provincia di Bari nelle cui Graduatorie d’Istituto risulti eventualmente 

inserita la docente in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la relativa 

posizione dalla I fascia. 

Sarà, inoltre, cura delle Istituzioni scolastiche interessate procedere alla risoluzione dell’eventuale 

 rapporto di lavoro stipulato per chiamata dalle GaE ovvero dalla I fascia delle Graduatorie d’Istituto. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche 

  che si dovessero rendere necessarie. 

  Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’UST di Bari, ha valore di notifica a      

   tutti gli effetti di legge. 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 

 
Destinatari: 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di II grado nella provincia di Bari (peo 

istituzionali) 

p.c. 

Al Direttore Generale dell’ USR Puglia direzione-puglia@istruzione.it 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo) 
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