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Sezione II Grado  

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 
BARI, data in protocollo 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone 

che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i 

posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le 

immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, … omissis 

… sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite 

dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono 

iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui 

all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti 

comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i docenti di 

posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto 

che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, 

almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni 
scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali…” 

VISTI i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda 

integralmente; 

VISTO il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, di cui al 

decreto USR Puglia con prot. N. AOODRPU/22422 del 26/07/2021, rettificato 

con DDG prot. N. AOODRPU/22559 del 27.7.2021, al quale si rimanda per il 

riparto tra GM e GaE; 

VISTO la nota prot. N. AOODRPU/25078 del 18/08/2021, e successive rettifiche, con 

la quale l’USR Puglia ha trasmesso il decreto direttoriale n. 

AOODRPU/25076, pari data, recante in allegato il riparto del contingente dei 

posti residuati da GM e GaE, nell’ambito del contingente 

regionale/provinciale autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni di 

assunzione in ruolo in applicazione delle “facoltà assunzionali straordinarie 

ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO la nota prot. N. AOODRPU/26042 del 26/08/2021, e successive rettifiche, con 

la quale l’USR Puglia ha trasmesso il decreto direttoriale n. 

AOODRPU/25076, pari data, recante in allegato il riparto del contingente dei 

posti residuati da GM e GaE, nell’ambito del contingente 

regionale/provinciale autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni di 

assunzione in ruolo in applicazione delle “facoltà assunzionali straordinarie 

ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPBA n. 18525 del 23/07/2021 con cui sono 

stati pubblicati gli elenchi delle sedi disponibili per le operazioni di 

immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22; 

m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030890.08-11-2021 

http://www.ustbari.gov.it/
mailto:uspba@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it


Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPBA n. 26987 del 29/09/2021 con cui sono 

stati pubblicati gli elenchi di assegnazione sedi del personale docente da Prima 

Fascia GPS, ed elenchi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 

25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 

106 finalizzata all’immissione in ruolo per la classe di concorso ADSS 

(Sostegno II grado); 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30626 del 5/11/2021 nelle parti 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 dell’aspirante Ben Amor 

Samira (23/10/1983) e l’assegnazione per l’a.s. 2021/22, per scorrimento, in 

favore della docente Rella Marilena (29/10/1974); 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30774 del 8/11/2021 nella parte in cui 

si comunica l’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; 

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 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 

– I fascia GPS ADSS punti 117, presso l’attuale sede di servizio, ovvero BAIS05700Q - 

I.I.S.S. "GIACINTO DELL’OLIO" di Bisceglie, dove svolgerà il periodo di formazione e 

prova, così come normativamente disciplinato dai commi 6 – 7 – 8 dell’art. 59, comma 4, del 

DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021. 

 

Al superamento con esito positivo del periodo di formazione e prova, la docente D’Altorio 

Giusi nt. a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 02/10/1973 assumerà servizio presso la 

stessa sede con titolarità giuridica, a decorrere dall’a.s. 2021/22. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 
 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente da 
LOTITO GIUSEPPINA 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normeCa=d esIsTo connesse) 

O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO in favore della docente D’Altorio Giusi (02/10/1973)
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