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BARI, data in protocollo 

Settore: I grado 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. prot. n. 39581 del 3/12/2021 con cui l’USR per la Puglia, in esecuzione 

dell’ordinanza del Tribunale di Bari – sez. Lavoro – n. 46185 del 15/11/2021, ha rettificato 

la graduatoria definitiva di merito approvata con decreto dell’Ufficio prot. n.23727 del 6 

agosto 2021 per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze in tal modo: 

“- La docente ALBANESE Roberta, nata il 9.8.1991, viene inserita al posto n.140 con il 

seguente punteggio: prova scritta 72; prova orale 82; punteggio totale 154; 

- Il docente ZAZA Francesco, nato il 17.6.1977, viene inserito al posto n.141 con il seguente 

punteggio: prova scritta 84: prova orale 70; punteggio totale 154”; 

VISTO il decreto AOODRPU prot. n. 39868 del 6/12/2021 con cui l’USR per la Puglia ha disposto 

l’immissione in ruolo del docente ALBANESE Roberta per la classe di concorso A028 con 

decorrenza giuridica dall’1/09/2021 e decorrenza economica e presa di servizio 

dall’1/09/2022 e l’assegnazione del docente alla provincia di BARI; 

VISTO il decreto AOODRPU prot. n. 39871 del 6/12/2021 con cui l’USR per la Puglia ha disposto 

l’immissione in ruolo del docente ZAZA Francesco per la classe di concorso A028 con 

decorrenza giuridica dall’1/09/2021 e decorrenza economica e presa di servizio 

dall’1/09/2022 e l’assegnazione del docente alla provincia di BARI; 

VISTE le note AOOUSPBA prot. n. 240 e 241 del 7/01/2022 con cui lo scrivente Ufficio, dovendo 

procedere all’assegnazione della sede, chiedeva, rispettivamente, ai docenti ZAZA 

Francesco e ALBANESE Roberta di far pervenire le proprie preferenze; 

VISTE le disponibilità per la Scuola Secondaria di I grado – cdc A028 - per le immissioni in ruolo 

per l’a.s. 2021/22, pubblicate con decreto AOOUSPBA prot. n. 18525 del 23/07/2021, così 

come residuate all’esito delle operazioni già concluse; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dai docenti ZAZA Francesco e ALBANESE Roberta; 

 

DISPONE 

 

- La docente ALBANESE Roberta, immessa in ruolo nella provincia di Bari per la cdc 

A028 con decorrenza giuridica dall’1/09/2021 e decorrenza economica e presa di 

servizio dall’1/09/2022, è assegnata alla seguente sede: BAMM86601B – R. 

DIMICCOLI di Barletta ; 

- Il docente ZAZA Francesco, immesso in ruolo nella provincia di Bari per la cdc A028 

con decorrenza giuridica dall’1/09/2021 e decorrenza economica e presa di servizio 

dall’1/09/2022, è assegnato alla seguente sede: BAMM86001C – MANZONI di Andria. 

 

Questo Ufficio provvede all’aggiornamento della posizione degli interessati al SIDI. 

 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà 

sottoporre all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 

giuridica 1/09/2021 ed economica 1/9/2022 per la sottoscrizione.  
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In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente 

gli adempimenti del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it) a valere 

come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 

184/2006. 

 

 

IL DIRIGENTE 

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