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Settore: II Grado 
 

GPS II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – C.d.C. ADSS VARIAZIONE 

ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO DETEREMINATO 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA 24092 del 08/09/2021 e 25683 del 

20/09/2021, contenente l’assegnazione della sede per gli aspiranti rientranti nel 

primo e secondo turno di nomina per incarichi a tempo determinato, pubblicato sul 

sito istituzionale dell’ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 

VISTO il reclamo acquisito con prot. 24822 del 08/09/2021 con il quale la prof.ssa 

Valentini Anna Rita chiedeva la rettifica in autotutela avverso il mancato 

riconoscimento della precedenza; 

ACCERTATO che per mero errore materiale quest’Ufficio non ha riconosciuto la 

precedenza richiesta dalla prof.ssa Valentini Anna Rita; 

VISTO il decreto di rettifica punteggio della prof.ssa Demonte Francesca trasmesso 

dall’I.I.S.S. “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte acquisito con prot. 25411 del 

16/09/2021 e conseguente esclusione dal turno di nomina; 

ACCERTATO che la docente Demonte Francesca rientrava comunque nel 

contingente di convocazione per le nomine a tempo determinato da GPS Incrociate 

Sostegno II Fascia ADSS, pur a seguito di rettifica punteggio; 

DISPONE 

le seguenti variazioni relative alla proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 

2021/2022: 

Classe di 

concorso 
Codice scuola Denominazione scuola 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

Note 

ADSS BAIS071002 I.I.S.S. "PERTINI-ANELLI" VALENTINI ANNA RITA RETTIFICA  SEDE 

ADSS BAIS069002 I.I.S.S. "CONSOLI-PINTO" DEMONTE FRANCESCA 
INTEGRAZIONE 
CON PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 122 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it). 

 

                                                       IL DIRIGENTE 

                                                           Giuseppina LOTITO 

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