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BARI, data in protocollo 
GPS II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CDC A001 – REVOCA ASSEGNAZIONE 
  

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, avente per oggetto “Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo ” 

VISTO la C.M. prot. 26841 del 05/09/2020, recante istruzioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTE le disponibilità della scuola secondaria di I grado, pubblicate sul sito ufficiale 
www.uspbari.it con nota AOOUSPBA prot. n. 26305 del 21.10.2020; 

VISTO l’avviso di convocazione, pubblicato dall’UST di Bari con nota prot. AOOUSPBA n. 
26033 del 20/10/2020 relativo al conferimento delle supplenze, per l’a.s. 2020/21, al 
personale docente della scuola secondaria di primo grado inserito nelle GPS della 
provincia di Bari; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti nelle GPS per la scuola secondaria di I 
grado; 

VISTA la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola con 
riferimento alla Legge 104/92 e alla L. 68/99; 

VISTA la legge 68/99 in materia di inserimento lavorativo per le categorie protette 

VISTA  la nota Prot. 7783 del 25/11/2020 con cui  la S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI" di 
Conversano (BAMM25600E) comunica la mancata presa di servizio del docente 
BERARDINO Francesco sulla cdc A001; 

VISTA la nota Prot. 7857 del 27/11/2020 con cui la S.S.1 G. "CARELLI - FORLANI" di 
Conversano (BAMM25600E) comunica che “Il Docente BERARDINO Francesco, nato a 
Bari il 03/03/1972, assegnato a questo Istituto sulla cl.c. A001 per 12 h settimanali 
fino al 30/06/2021 con Vs provvedimento Prot. 30929 del 24/11/2020, ha preso 
servizio in data 26/11/2020” 
 

 
REVOCA 

 
 Il conferimento della proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 presso la S.S.1 G. 
"CARELLI - FORLANI" di Conversano (BAMM25600E), cdc A001, spezzone 12 ore sino al 30/06, disposta nei 
confronti di Sumerano Carmelo (28/10/1965) con nota AOOUSPBA prot. 31057 del 25/11/2020. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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