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BARI, data in protocollo 
 

Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente. 

Conclusione FASE 2 – scelta sede - da GM ed assegnazione a decorrere dal 01/09/2021. 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA ADSS – SOSTEGNO II GRADO 

 

                                               IL DIRIGENTE  

VISTO il dispositivo AOOUSPBA n. 19222 del 31/07/2021, ed in particolare 

la classe di concorso ADSS – sostegno II grado,   

PRESO ATTO dell’omissione, per puro errore tecnico, del nominativo dell’aspirante 

CAROSIELLI LAURA, regolarmente assegnata in esito alla Fase 1- GM alla Provincia 

di Bari; 

CONSIDERATO che l’interessata ha regolarmente presentato istanza relativamente 

alla scelta della sede, 

TENUTO CONTO della posizione occupata e delle preferenze espresse,   

 

DISPONE 

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate il prospetto riepilogativo delle sedi 

assegnate da GM per la classe ADSS-Sostegno II grado,  

• si confermano le assegnazioni di sede dalla posizione 1 alla posizione 27;  

• si integra detto elenco con il nominativo dell’aspirante CAROSIELLI LAURA alla 

posizione 28;  

• si rettificano le sedi degli aspiranti dalla posizione 28 alla posizione 32 come di seguito: 

Cdc 
Graduat
orie  

Posizio
ne  

Punteg
gio  

Inclusione 
con riserva  

Posizione 
di nomina  COGNOME  NOME  

Sede 
assegnata  Denominazione  

Preceden
za  

ADS
S GM18 257 63  28 CAROSIELLI LAURA BAIS02900G  

I.I.S.S. "TOMMASO 
FIORE" NO 

ADS
S GM18 258 62.28  30 MANCINI STEFANIA BAIS042002 

I.I.S.S. "AMERIGO 
VESPUCCI" NO 

ADS
S GM18 261 60.30  31 PALAZZO VALENTINA BAIS05700Q 

I.I.S.S."GIACINTO 
DELL'OLIO" NO 

ADS
S GM18 262 58.18 X 32 ABBINANTE SAVERIO BAIS04400N  

I.I.S.S. "GIUSEPPE 
COLASANTO" 
accantonato NO 

 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni 

requisito richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo 

indeterminato. Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, recante l’esito delle procedure di 

assegnazione della sede è sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it) a valere come notifica a 

tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.  

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2021/07/G1-31-07-21.pdf
http://www.uspbari.it/
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Ai candidati GM assegnati alla Provincia di  Bari (tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Bari (peo istituzionali) 

Al sito web UST Bari 

 

p.c. 

All’USR Puglia – DG di Bari 
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