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BARI, data in protocollo  

Settore: Secondaria di Secondo Grado  

IL DIRIGENTE 
  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle  

Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della Legge  

3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente  

ed educativo;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità perla costituzione  

degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente  

ed educativo;  

VISTO l’art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio  

2021, n. 106;  

VISTO l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI in cui si ribadisce che  

“conformemente a quanto previsto dall’art.  59, c.  4, lettera a), del decreto-legge 25  

maggio 2021, n.  73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi  

gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31  

luglio 2021”;  

VISTA la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti all’estero;  

ACCERTATO che negli elenchi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)  

della provincia di Bari – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola  

primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale  

educativo valevoli per l’a.s.  2021.2022, pubblicate con decreto dirigenziale prot.  

AOOUSPBA n. 20052 del 06.08.2021, risultavano inseriti candidati che avevano  

conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all’estero, ma non  

ancora riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e  

pertanto non spendibile;  

PRESO ATTO dei provvedimenti AOOUSPBA  20760 e 20846 del 12-08-2021 che hanno  

disposto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I FASCIA dei seguenti aspiranti: 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

C.di C. Stato 

Estero 

Titolo 

CRISTALLO BARBARA 8/5/1991 ADSS SPAGNA 

DI BARTOLOMEO ANTONIA 29/8/1982 ADSS SPAGNA 

VISTO il DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE del TAR LAZIO (terza sezione bis)  

11119/2021 del 6/12/2021 che, nei confronti dei su elencati docenti, riportano nella 

motivazione che “accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto sospende 

l’efficacia degli atti impugnati nei termini e nei limiti di cui in motivazione. 

Rinvia al Presidente della Sezione Quarta Bis, competente in materia di sostegno 

dal 1° gennaio 2022, per la prosecuzione del giudizio.” 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle 

quali si rimanda ove qui espressamente non citato, la candidata di seguito indicata è inserita CON 

RISERVA negli elenchi aggiuntivi della I fascia “ai soli fini dell’ammissione con riserva dei 
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ricorrenti all’ulteriore corso della procedura mediante presentazione dell’istanza on – line entro il 

21 agosto 2021” ad integrazione del decreto con protocollo 22531 del 30/08/2021, come di 

seguito specificato: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA C.di C. 

CRISTALLO BARBARA 8/5/1991 ADSS 

DI BARTOLOMEO ANTONIA 29/8/1982 ADSS 

 

Il presente provvedimento è provvisorio nelle more del prosieguo del giudizio e potrà subire 

variazioni, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni di 

palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni. 
Firmato    Il Dirigente USR PUGLIA UFFICIO III

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

 

 

Ai candidati inseriti nelle GPS della provincia di Bari 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Bari 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web UST Bari 

p.c. 

 

USR Puglia – DG di Bari 
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