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IL DIRIGENTE 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di 

istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’articolo 4, commi 

6- bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenzeper il personale docente ed educativo; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per 
la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 
supplenze del personale docente ed educativo; 

VISTO l’art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla 

Legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui “In via straordinaria, 

esclusivamente per l'anno scolastico 2021.2022, i posti comuni e di sostegno 
vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei 

commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente 
banditi con decreti dipartimentali numeri 

498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con 
contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al 

comma 1, ai docenti che, contestualmente sono inclusi nella prima fascia 

delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 
bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o 

negli appositi elenchi aggiuntiviai quali possono iscriversi, anche con riserva 
di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di 

specializzazione entro il 31 luglio 2021”; 

VISTO      il decreto di esclusione dalle graduatorie interne d’istituto definitive prot. 

AOOUSPBA n. 21335 del 19.08.2021elenchi aggiuntivi della I fascia delle 

Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di 

BARI valevoli per l’a.s. 2021.22,  

RISCONTRATI alcuni errori materiali in merito all’inclusione nell’elenco di due docenti; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 

Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di 

BARI valevoli per l’a.s. 2021.22; 

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della 

L.241/1990 e, quindi, di dover procedere alla rettifica del decreto di esclusione 

dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per 

Supplenza del personale docente della Provincia di BARI valevoli per l’a.s. 

2021.22 prot. AOOUSPBA n. 21335 del 19.08.2021; 

DECRETA 
 

per le ragioni espresse in premessa è annullata la diposizione di inclusione nella II fascia 

delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di 

BARI prot. AOOUSPBA n. 21335 del 19.08.2021, per i candidati di seguito specificati: 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO 
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D’AMATO ROSA 08/02/1989  EEEE  

D’AMATO ROSA 08/02/1989  AAAA 

SERVEDIO  ELEONORA  02/03/1987  ADSS  

 

E disposta L’INCLUSIONE in SECONDA fascia, per la docente: 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO 

SERVEDIO  ELEONORA  02/03/1987  A046  

 

Il Dirigente UFFICIO III 
USR PUGLIA 

Giuseppina Lotito 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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