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          Bari, fa fede la data del 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 9 luglio 2021 con prot. n. 

17161; 

VISTA La domanda di aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento/conferma/ 

scioglimento riserva per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 presentata 

dall’aspirante Rizzi Filomena (02/03/1974) ed acquisita con prot. 

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0407838.06-05-2019; 

ACCERTATO di dover procedere alla rettifica del punteggio assegnato alla docente Rizzi 

Filomena nelle GAE Primaria EE della provincia di Bari  in quanto, per mero errore 

materiale, sono stati attribuiti 36 punti in più nella sezione “Servizi”; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 21301 del 18/08/2021 con cui sono stati 

pubblicati gli elenchi delle assegnazioni alle sedi del personale docente incluso 

nelle GAE EE – Primaria;  

RITENUTO 

OPPORTUNO 

procedere alla rettifica del punteggio della posizione dell’aspirante Rizzi Filomena 

nelle GAE Primaria EE della provincia di Bari; 

ACCERTATO che all’esito di tale rettifica la docente Rizzi Filomena non rientra nel contingente di 

nomina; 

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 

 

 la rettifica del provvedimento prot. n AOOUSPBA 17161 del 9/07/2021 limitatamente al punteggio 

assegnato all’aspirante Rizzi Filomena (02/03/1974): da 87 a 51; 
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 la revoca dell’immissione in ruolo sulla classe di concorso EE presso BAEE81601B – Duse Primaria 

– disposta in favore dell’aspirante Rizzi Filomena con  provvedimento AOOUSPBA prot. n. 21301 

del 18/08/2021. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni. 

 

 

 
Alla docente Rizzi Filomena c/o BAEE81601B – Duse Primaria: baic816009@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico di BAEE81601B – Duse Primaria: baic816009@pec.istruzione.it  

 

Al sito web  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
 

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