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  BARI, data in protocollo 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con 

cui sono state pubblicate le GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

della provincia di Bari - triennio 2019/21, come ripubblicate il 9 luglio 2021 

con prot. n. 17161; 

VISTO il Decreto Ministeriale N. 228 del 23 luglio 2021, avente per oggetto 

“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 

l’anno scolastico 2021/22” 

VISTA DDG USR Puglia AOODRPU prot. n. 22422 del 26/08/2020 e ss.mm. con il 

quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha ripartito il contingente 

ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTO il decreto AOOUSPBA prot. n. 18769 del 27/07/2021 con cui sono stati 

pubblicati  gli esiti rinvenienti dall’elaborazione della Fase 1 del Turno 

informatizzato per le nomine in ruolo per l’a. s. 2021/22; 

VISTO l’avviso di convocazione pubblicato dall’UST di Bari con nota AOOUSPBA 

prot. 18771 del 27/07/2021; 

CONSIDERATO 

CHE 

l’aspirante, presente in GAE EE, alla quale, all’esito della Fase 1, è stata 

assegnata la tipologia di posto “QN” risulta priva dei requisiti stabiliti dalla 

normativa vigente per accedere all’insegnamento presso gli istituti 

penitenziari; 

 

DECRETA 

 

l’annullamento del decreto AOOUSPBA prot. n. 18769 del 27/07/2021 nella parte in cui 

assegna all’aspirante Soldani Isabella, inclusa nelle Graduatorie ad Esaurimento -  Primaria  

alla pos. 151, la tipologia di posto EEQN. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.uspbari.it) con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

 

 

 
- Ai candidati inclusi nelle GAE Primaria della provincia di Bari (tramite pubblicazione sul sito web) 

 - Ai Dirigenti Scolastici della Provincia (peo istituzionali)  

- Alla Direzione Regionale per la Puglia – BARI (peo istituzionale)  

- Alle OO.SS. Scuola della Provincia (loro indirizzi peo)  

- Al Sito Internet – UST Bari 

http://www.uspbari.it/
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