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Sezione II Grado

BARI, data in protocollo

VISTO

ACCERTATO

RITENUTO

IL DIRIGENTE
il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30626 del 5/11/2021con cui è stata
disposta la revoca della nomina con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 59, comma 4, del DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 106/2021, finalizzata all’immissione in ruolo, per la cdc ADSS disposta
in favore dell’aspirante Ben Amor Samira (23/10/1983) e la successiva
surroga, per scorrimento, in favore della docente Rella Marilena (29/10/1974);
che erroneamente l’Ufficio ha individuato nell’aspirante Rella Marilena
(29/10/1974) l’avente diritto alla nuova nomina e che, pertanto, occorre
procedere a nuova verifica al fine della corretta individuazione del docente
destinatario della proposta contrattuale;
di dover agire in autotutela per annullare il provvedimento AOOUSPBA prot.
n. 30626 del 5/11/2021 nella parte in cui ha disposto la nomina, per surroga,
in favore della docente Rella Marilena (29/10/1974);
DISPONE

➢ la conferma del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30626 del 5/11/2021 nella parte in cui
ha disposto la revoca della nomina con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59,
comma 4, del DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, finalizzata
all’immissione in ruolo, per la cdc ADSS presso BATD21000D – I.I.S.S. “DE VITI DE
MARCO” TRIGGIANO – disposta in favore dell’aspirante Ben Amor Samira (23/10/1983);
➢ l’annullamento del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30626 del 5/11/2021 nella parte in
cui ha disposto l’assegnazione per l’a.s. 2021/22, per scorrimento, della nomina con contratto
a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL 73/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge 106/2021, finalizzata all’immissione in ruolo, per la cdc ADSS SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO in favore della docente Rella Marilena
(29/10/1974) – I fascia GPS ADSS punti 118,5.
Con il presente provvedimento si comunica all’avvio del procedimento per la corretta
individuazione dell’aspirante inserito in I Fascia GPS per la cdc ADSS - SOSTEGNO
SCUOLA SECONDARIA II GRADO avente diritto alla nomina con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 106/2021, finalizzata all’immissione in ruolo.
Il responsabile del procedimento è lo scrivente.
Questo Ufficio, con notifiche individuali, o per tramite dei Dirigenti Scolastici, provvederà ad
informare i docenti interessati ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni, dell’avvio
del procedimento.
La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente.

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