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BARI, data in protocollo 
Settore: Infanzia 

 

GPS INCROCIATE SOSTEGNO I FASCIA SCUOLA DELL’INFANZIA – C.d.C ADAA 

VARIAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 29277 del 20.10.201 “INTEGRAZIONE ESITI 

ASSEGNAZIONE SEDE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO” e, nello specifico, l’assegnazione 

disposta in favore della docente Carchia Mariluce Antonella presso BAAA823008 – spezzone 12 ore – cdc 

ADAA; 

PRESO ATTO dell’incompatibilità, comunicata dall’IC "SAN G. BOSCO G. VENISTI" di Capurso, di 

codesto spezzone con la precedente assegnazione disposta in favore della docente Carchia Mariluce 

Antonella con provvedimento AOOUSPBA prot. n. 24092 dell’8.9.2021, ovvero uno spezzone di 10 ore 

presso BAAA83400P – cdc AAAA; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA 29523 del 25.10.2021, contenente l’assegnazione della sede per gli 

aspiranti rientranti nel quinto turno di nomina per incarichi a tempo determinato e, nello specifico 

l’assegnazione disposta in favore della docente Fiume Scilia presso BAAA823008 – spezzone 12 ore – cdc 

ADAA; 

SENTITI i Dirigenti Scolastici dall’IC "SAN G. BOSCO G. VENISTI" di Capurso “BAAA823008” e 

dell’I.C. "A.MORO - G. FALCONE" di Adelfia - BAAA83400P - circa la possibilità di rendere compatibili 

gli orari degli spezzoni sopra menzionati rimodulando i rispettivi orari; 

VERIFICATA la compatibilità degli spezzoni indicati al punto precedente;  
RITENUTO NECESSARIO agire, in autotutela, per garantire alla docente Carchia Mariluce Antonella il 

diritto al completamento orario; 

DISPONE 

 

1. La revoca dell’assegnazione disposta con provvedimento AOOUSPBA 29523 del 25.10.2021 

in favore della docente Fiume Scilia. La docente Fiume Scilia, in ultima posizione nelle 

assegnazioni disposte con il provvedimento di cui sopra per la cdc ADAA, parteciperà 

regolarmente alle prossime elaborazioni delle nomine a tempo determinato per l’a.s. 2021/22; 

2. la conferma dell’assegnazione disposta in favore della docente Carchia Mariluce Antonella con 

provvedimento AOOUSPBA prot. n. 29277 del 20.10.201, ovvero uno spezzone da 12 ore 

presso BAAA823008 – cdc ADAA. 

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