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Sezione Infanzia e primaria 

RETTIFICA DECRETO AOOUSPBA PROT. N. 19097 DEL 29/07/2021 

  

  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 12 settembre 2019; 

VISTE la Sentenza del Tar Lazio n. 8828/2020 - RG. 10466/15 e la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 5547/2021 che in parte ha dichiarato improcedibile e in 

parte ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti con conferma della sentenza 

impugnata; 

VISTO il proprio dispositivo AOOUSPBA prot. n. 18918 del 28/07/2021 con il quale 

è stato disposto l ’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni dei 

docenti/ricorrenti inseriti con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia e degli 

atti consequenziali, 

VISTO il proprio dispositivo AOOUSPBA prot. 19097 del 29/07/2021 con il quale 

sono stati depennati i docenti inseriti nelle GAE di Bari destinatari della 

sentenza TAR Lazio 8828/2020; 

ACCERTATO che l’aspirante Loconte Anna è inserita a pieno titolo nelle graduatorie AAAA 

– Infanzia;  

RITENUTO necessario rettificare il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 19097/2021 in 

riferimento alla posizione della docente Loconte Anna (09/02/1973); 

DISPONE 

 

La rettifica del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 19097 del 29/07/2021 in riferimento alla 
posizione della docente Loconte Anna (09/02/1973) la quale viene depennata solo dalle GAE della 
provincia di Bari EEEE – Primaria. 
La docente Loconte Anna (09/02/1973), pertanto, permane nelle GAE della provincia di Bari AAAA 
– Infanzia – a pieno titolo. 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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