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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito
Bari, fa fede la data del protocollo

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di personale educativo per l’anno scolastico 2021-22 ai
sensi dell’art. 39, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Decreto Ministeriale n. 250 del 6
agosto 2021 – ASSEGNAZIONE SEDE DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO - SCORRIMENTO

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;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGPER n. 25071 del 6 agosto 2021
di trasmissione del D.M. n 250 del 6 agosto 2021 recante il contingente dei posti
che saranno oggetto della procedura delle immissioni in ruolo del personale
educativo per l’a.s 2021/22:

VISTE

le istruzioni operative (allegato A) relative alle nomine del personale docente per
l’a.s. 2021/22 richiamate dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot.
AOODGPER n. 23034 del 23 luglio 2021;

TENUTO

che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. n. 250 del 06 agosto 2021,

CONTO

possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
dal 01/09/2021 su sede provvisoria per l’a.s. 2021/22;

CONSIDERATO che sulla base del contingente autorizzato per la provincia di Bari è disponibile un
solo posto destinato alle immissioni in ruolo;
CONSIDERATO che nella Provincia di Bari è disponibile un solo posto convittore maschile presso il
Convitto annesso Basile Caramia di Locorotodo (BAVC02000P);
VISTO

il provvedimento prot. n. 22259 del 26/08/2021 con cui è stato assegnato d’ufficio il
posto convittore presso il Convitto annesso Basile Caramia di Locorotodo
(BAVC02000P) all’aspirante De Nisi Giuseppe (18/06/1973), collocato al

posto n. 2 nelle GAE della provincia di Bari
VISTA

la rinuncia pervenuta dall’educatore De Nisi Giuseppe ed acquisita dall’Ufficio con
prot. n. 22646 del 30/08/2021;

RITENUTO

procedere d’ufficio all’assegnazione di tale posto per scorrimento;
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OPPORTUNO
FATTO SALVO

il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti
emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte
decisioni giurisdizionali;
DISPONE

l’assegnazione d’ufficio all’educatore Vittorino Smaltino (30/04/1969), collocato al posto n. 26 nelle GAE
della provincia di Bari, del posto convittore maschile presso il Convitto annesso Basile Caramia di
Locorotodo (BAVC02000P).
L’educatore avrà cura di far pervenire entro le ore 15.00 dell’1/09/2021 email di accettazione o rinuncia al
seguente indirizzo: manuela.cucurachi@istruzione.it.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica
1.9.2021 per la sottoscrizione CON RAGGIUNGIMENTO DI SEDE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA
MOBILITA 2022/23.
Il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti prescritti;
l’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e rilevata in ogni momento, determinando la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura. La presente comunicazione ha
valore di notifica agli effetti di legge.

Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
Giuseppina Lotito
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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