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BARI, data in protocollo 

Settore: Infanzia e Primaria 

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 e successive modifiche; 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso con la 

nota prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021, ed in particolare l’allegato A; 

VISTI   i provvedimenti prot. AOOUSPBA n. 19225 del 31/07/2021, 19611 del 3/08/2021, 21301 del 

18/08/2021 con cui sono state assegnate le sedi ai candidati presenti nelle GAE della provincia 

di Bari; 

VISTO      l’Allegato A del DM 228 del 23/07/2021 che, con riferimento ai soggetti inseriti con riserva nelle 

graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, dispone che “nei casi 

di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo 

con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei 

posti in attesa del giudicato”; 

ANALIZZATI  i provvedimenti giudiziali trasmessi dai candidati inseriti in GAE con riserva T; 

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; 

 

DISPONE 

 
1. Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e 

alle quali si rimanda ove qui espressamente non citato, i candidati di seguito indicati hanno 

diritto a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’istituzione scolastica 

destinataria dell’immissione in ruolo, munito di apposita clausola risolutiva in caso di esito 

sfavorevole del contenzioso: 

✓ Grassi Carmela; 

✓ Ingegnatti Mariateresa; 

✓ Iacoviello Maria; 

✓ Demarco Rita; 

✓ Sacco Isabella. 

2. Gli aspiranti di seguito indicati, ai sensi dell‘Allegato A del DM 22 del 23/07/2021, hanno diritto 

all’accantonamento del posto in attesa del giudicato (NON STIPULANO CONTRATTO) 

✓ Troilo Paola Monica; 

✓ Carducci Lucia; 

✓ Manfredi Arcangela; 

✓ Dibenedetto Serafina; 

✓ Errico Maria Rosaria; 

✓ Pedone Ivana; 

✓ Spadavecchia Ida Ester; 

✓ Zupo Annalisa. 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 

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