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BARI, data in protocollo 

Settore: II Grado 
 

GPS II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO –  

C.d.C A050 
VARIAZIONE - INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI i provvedimenti AOOUSPBA prot. n. 24092 dell’8.9.21, prot. n. 25683 del 20.09.21, prot. n. 27501 del 
04.10.21, prot. n. 28766 del 14.10.2021, prot. n. 29523 del 25.10.21, prot. n. 30610 del 04.11.21, prot. n. 31173 
del 10.11.21, prot. n. 31305 del 11.11.21, prot. n. 31913 del 17.11.21, prot. n. 32624 del 25.11.21 contenenti le 
assegnazioni delle sedi per gli aspiranti rientranti nel primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo 
e nono turno di nomina e successive integrazioni e rettifiche pubblicate sul sito istituzionale dell’Ufficio con 
valore di notifica ad ogni effetto di legge 
VISTE le comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche relative alle reali disponibilità dei posti 

VISTE le preferenze espresse dai candidati interessati  

DISPONE 
le seguenti variazioni/integrazioni relative alla proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022: 

 

CDC 
Gradua

toria 
Pos. Punteggio Codice scuola 

Denominazione 

scuola 

Tipo 

contratto 

Cognome 

aspirante 

Nome 

aspirante 
NOTE 

A050 

GPS 

Fascia 

2 

716 34,5 BAIS07900L 
I.I.S.S. “LUIGI 
DELL’ERBA” 

COE – 

COMUNE 

DIVERSO – 

30/06  

SABINO TINO 
Scorrimento 

graduatoria 

 

Il docente dovrà effettuare la presa di servizio entro le 24 lavorative successive alla 

pubblicazione. 

 

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 autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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