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BARI, data in protocollo 

 

Settore: II Grado 
 

GPS INCROCIATE II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – 
C.d.C. A017 - VARIAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO 

DETEREMINATO 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento AOOUSPBA n. 34659 del 29/12/2021, contenente 

l’assegnazione della sede per gli aspiranti rientranti nel turno n. 12 di nomina per 

incarichi a tempo determinato, pubblicato sul sito istituzionale dell’ufficio con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale, il docente De Mita Giuseppe, ha 

erroneamente partecipato al turno n.12 di nomina; 

CONSIDERATO che la docente Colonna Maria Elena ha ricevuto la nomina su uno 

spezzone di 8 ore per la cdc A017 nel turno di nomina n. 8, pubblicato sul sito con 

provvedimento AOOUSPBA n. 31943 del 17/11/2021 ed ha diritto al 

completamento orario, così come previsto dall’art. 12 c. 10 dell’OM. 60/2020; 

 

DISPONE 

le seguenti variazioni relative alla proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 

2021/2022: 

 

Classe di 
concorso 

Codice  scuola Denominazione 
scuola 

 Posizione  Punteggio  Cognome                                                                                 Nome  NOTE 

A017 BARI13050L 
I.I.S.S. 
"SANTARELLA" - 
SERALE  

 300  37,5  DE MITA  GIUSEPPE  REVOCA 13 H 

A017 BARI13050L 
I.I.S.S. 
"SANTARELLA" - 
SERALE  

 292  38  COLONNA  MARIAELENA 
 COMPLETAMENTO       
 13 H 

 

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