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BARI, data in protocollo 

Settore: Infanzia e Primaria 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 15771 del 21/07/2022 con cui sono 

state pubblicate le GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria della provincia di Bari 

- triennio 2022/25; 

VISTO  il D.M. n. 184 del 19/07/2022, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti 

le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”, trasmesso 

con la nota prot. N. AOODGPER/27845 del 21/07/2022; 

VISTO   il provvedimento prot. AOOUSPBA n. 16445 del 29/07/2022 con cui sono state 

assegnate le sedi ai candidati presenti nelle GM ed assegnati alla provincia di Bari; 

VISTO   l’Allegato A del DM 184 del 19/07/2022 che, con riferimento ai soggetti inseriti con 

riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, 

dispone che “nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà 

luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa 

utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato”; 

ACCERTATO CHE la docente Carone Serena – cdc A019 - è inserita con riserva nella graduatoria 

di merito GM18;  

ACCERTATO CHE il docente Larocca Salvatore – cdc A014 - è inserito con riserva nella 

graduatoria di merito GM18; 

ACCERTATO CHE i docenti Saulle Annamaria, Ben Amor Samira, Caretto Daniela – cdc A018 – 

sono inserite con riserva nella graduatoria di merito GM18; 

ACCERTATO CHE la docente Preite Laura – cdc A018 - è inserita con riserva nella graduatoria di 

merito GM21; 

ACCERTATO CHE il docente Pernisco Vincenzo – cdc A063 - è inserito con riserva nella 

graduatoria di merito GM18; 

ACCERTATO CHE la docente De Sario Marianna – cdc ADEE - è inserita con riserva nella 

graduatoria di merito GM22; 

FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per 

circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali; 

 

DISPONE 

 

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

gli aspiranti di seguito indicati, ai sensi dell‘Allegato A del DM 184 del 19/07/2022, hanno 

diritto all’accantonamento del posto in attesa della definizione del giudizio nel merito: 

 

COGNOME E 

NOME 

CLASSE DI CONCORSO 

/ TIPOLOGIA DI POSTO  

SCUOLA 

Carone Serena A019 BAIS03100G - I.I.S.S. 

"LEONARDO DA VINCI" 

Larocca Salvatore A014 BAIS039006 - I.I.S.S. "FEDERICO 
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II, STUPOR MUNDI" 

Saulle Annamaria A018 BAPC23000Q - LICEI "SYLOS - 

FIORE" 

Ben Amor Samira A018 BAPM04000R - LICEO "S. 

BENEDETTO" 

Caretto Daniela A018 BAPM02000G - LICEO "VITO 

FORNARI" 

Preite Laura A018 BARC04651N - LEONTINE E 

GIUSEPPE PASCALI - SERALE 

Pernisco Vincenzo A063 BAPM05000B - LICEO "DON 

LORENZO MILANI" 

De Sario Marianna ADEE BAEE854027 - DON AZZOLLINI - 

4 C.D. MOLFETTA 

 

Le docenti destinatarie dell’immissione in ruolo con accantonamento del posto, e le relative 

scuole di assegnazione, NON dovranno tener conto dell’e-mail automatica generata dal gestore 

informatico del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto la nomina in ruolo delle docenti per 

l’a.s. 2022.23. 

I dirigenti scolastici delle scuole di destinazione NON dovranno provvedere alla 

contrattualizzazione dei summenzionati docenti. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.uspbari.it) con valore 

di notifica ad ogni effetto di legge; 

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 

 

 

 

 
Ai candidati inseriti nelle GM 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti 

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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