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Sezione: Primaria  

  BARI, data in protocollo 
   

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con 

cui sono state pubblicate le GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria della 

provincia di Bari - triennio 2019/21, come ripubblicate il 9 luglio 2021 con 

prot. n. 17161; 

VISTO il DM 60/2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della 

prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed 

educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

VISTA  la domanda presentata dalla docente Zupo Annalisa (23/04/1976) 

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6897170.01-04-2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10153 del 17/05/2022, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria per il triennio 2022/2025; 

VISTO  che la docente aveva ottenuto nell’anno 2002 l’inserimento nelle GAE con il 

seguente titolo d’accesso: MODALITA' 'A' 2004 - CONCORSI ESAMI E 

TITOLI DOCENTI per la cdc EEEE – Primaria; 

CONSIDERATO che la docente ha continuato a permanere nelle GAE EE, e nel relativo elenco 

del sostegno, con riserva, nonostante avesse diritto ad essere inclusa a pieno 

titolo;  

VISTO  il decreto AOOUSPBA prot. n. 24624 del 20/08/2021 con cui la docente Zupo 

Annalisa (23/04/1976) veniva immessa in ruolo sulla cdc ADEE – Sostegno 

nella Scuola primaria, posto EH, con accantonamento del posto sul 4 CD 

“Carolina Bregante” di Monopoli (BAEE876013); 

ACCERTATO  che, all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23, presso il 4 CD 

“Carolina Bregante” di Monopoli (BAEE876013) vi è disponibilità di 6 posti 

EH; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i 

provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese 

eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’immissione in ruolo della docente Zupo Annalisa 

(23/04/1976) sulla classe di concorso ADEE Sostegno nella Scuola Primaria – tipologia di posto EH 

– presso il 4 CD “Carolina Bregante” di Monopoli (BAEE876013), con decorrenza giuridica 

1.09.2021 e decorrenza economica 1.09.2022, o dalla effettiva presa di servizio. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente 

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

 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico del 4 CD “Carolina Bregante” di Monopoli (BAEE876013): baic876001@pec.istruzione.it 
Alla docente Zupo Annalisa: annalisazupo@libero.it 
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