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BARI, data in protocollo 

Settore: I grado   

CDC A022  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto dell’USR per la Puglia prot. n.17545 del 22.6.2021 con il quale è stata approvata 

la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 

783/2020 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria 

di primo grado - per il reclutamento dei docenti per la Regione Puglia; 

CONSIDERATO che in tale graduatoria risulta inserito con riserva il docente BEVILACQUA 

Savino in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma, n.1530 del 

9.3.2021 al posto n.12; 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU n. 22561 del 27/07/2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia – Direzione Generale – di Bari, in riferimento alle immissioni in ruolo per 

l’anno scolastico 2021/2022, ha assegnato al prof. BEVILACQUA Savino la provincia di 

BARI seppure con riserva con accantonamento del posto, in attesa della decisione nel merito 

del ricorso giurisdizionale prodotto; 

VISTO il decreto AOOUSPBA prot. n. 19222 del 31.07.2021 con il quale quest’Ufficio ha 

pubblicato gli elenchi delle assegnazioni alle sedi del personale docente della scuola 

dell’Infanzia, Primaria, di I e II grado, compreso sostegno nell’ambito delle operazioni di 

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

VISTO il decreto prot. n. AOODRPU/4251 del 9.2.2022 con il quale, in esecuzione della sentenza 

del TAR LAZIO, sezione terza bis, di Roma n.695 del 14.12.2021, è stata rettificata la 

graduatoria generale definitiva di merito per la Regione PUGLIA relativa alla classe di 

concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado riferita 

alla procedura straordinaria indetta con D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell’8.7.2020 

nel modo di seguito riportato: “Al candidato BEVILACQUA Savino, collocato al posto n.12 

nella suindicata graduatoria è sciolta in maniera positiva la riserva in esecuzione della 

sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.695 del 14.12.2021”; 

VISTO il decreto prot. n. 43092 del 10.02.202 con cui l’USR per la Puglia ha disposto 

l’assegnazione al prof. BEVILACQUA Savino della provincia di Bari a pieno titolo; 

VISTO il decreto AOODRPU Prot.n.36783 - del 12/11/2021 - Rettifica DDG retrodatazione 

giuridica ex art.2 co. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n.22; 

VISTI l’art. 455 comma 12 del d.lgs. 297/94 all’art.455 e la circolare ministeriale 220 del 27 

settembre 2000 a tutela della continuità didattica. 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione a pieno titolo al prof. BEVILACQUA Savino della sede assegnatagli con 

provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 19222 del 31.07.2021 all’esito della procedura di 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22, ovvero la S.S. 1 G. 

“Marconi” di Canosa di Puglia (BAMM853019) sulla classe di concorso A022 con decorrenza 

giuridica dall’1.9.2020 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.  

 Il dirigente scolastico della S.S. 1 G. “Marconi” di Canosa di Puglia (BAMM853019) 

provvederà a tutti gli adempimenti connessi alla stipula del contratto a tempo indeterminato. 
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Per il corrente a. s. 2021/22 il prof. BEVILACQUA Savino continuerà a prestare servizio presso 

la S.S. 1 G. “Mazzini” di Minervino Murge (BAMM80001R). Il dirigente scolastico delal S.S. 1 G. 

“Mazzini” di Minervino Murge (BAMM80001R) provvederà agli adempimenti conseguenti in virtù 

di quanto disposto dal Dirigente scolastico della S.S. 1 G. “Marconi” di Canosa di Puglia 

 

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

 

 

 

 

Al Prof. Bevilacqua Savino presso la S.S. 1 G. “Mazzini” di Minervino Murge (BAMM80001R) 

Al Dirigente Scolastico della S.S. 1 G. “Marconi” di Canosa di Puglia (BAMM853019) 

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

Al Sito Web  - SED 
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