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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
BARI, data in protocollo

Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente.
Conclusione FASE 2 – scelta sede - GAE assegnazione sede a decorrere dal 01/09/2021.
CLASSE DI CONCORSO PRIMARIA ADEE – RETTIFICA PROT. AOOUSPBA N.
19225 DEL 31/07/2021
IL DIRIGENTE
l’avviso di convocazione, prot. AOOUSPBA 18771 del 27/07/2021, con cui quest’UST
ha dato avvio alla FASE 2 del turno informatizzato per le nomine in ruolo per l’a.s.
2021/22, destinato alla scelta della sede per i candidati inclusi:
- da GM ed assegnati alla provincia di Bari
- da GAE secondo il sopra richiamato riparto dell’USR Puglia;
VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 19492 del 2/08/2021 con cui è stato pubblicato
l’elenco delle assegnazioni alle sedi del personale docente della scuola Primaria – posto
comune – incluso nelle GAE di Bari
CONSIDERATA la necessità di rettificare parzialmente il provvedimento AOOUSPBA prot. n.
19225 del 31/07/2021 in riferimento alla sede assegnata alla candidata Fariello
Francesca. Cdc ADEE – Primaria Sostegno;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dall’aspirante, attraverso la piattaforma informatizzata del
Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste di precedenza, opportunamente
valutate;
FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
VISTO

DISPONE
Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente
e alle quali si rimanda ove qui espressamente non citato, è rettificato parzialmente il
provvedimento AOOUSPBA prot. n. 19225 del 31/07/2021 nei soli termini di seguito
indicati:
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IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai candidati inseriti nelle GAE della provincia di Bari
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Bari
(peo istituzionali)
Al sito web UST Bari
p.c. USR Puglia – DG di Bari
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