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Oggetto: individuazione sede a. s. 2022/23, destinatari di contratto ex art. 59 comma 4 D.L. n. 

73/2021 nell’ a.s. 2021/22.  Secondo grado 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca 

e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 

2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1; 

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73”: […] “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno 

scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente 

articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite 

dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono 

iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui 

all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o 

di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i docenti di posto comune, di 

cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su 

posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, 

anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle 

istituzioni scolastiche statali”[…]. 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, “Aggregazione  

interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, 

recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il decreto AOOUSPBA 22398 del 27/08/2021 con il quale questo Ufficio ha 

individuato i destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 59, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73, con relativa assegnazione di 

sede, per la scuola secondaria di secondo grado;  
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VISTI i  decreti dell’USR Puglia, con i quali sono state approvati gli elenchi dei candidati, 

nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, dichiarati idonei per la classe di 

concorso  

A012 AOODRPU 35048 del 17.08.2022  

A020 AOODRPU 32506 del 29.07.2022 

A026 AOODRPU 34133 del 09.08.2022 

A041  AOODRPU 36419 del 12.08.2022 

B012  AOODRPU 36419 del 12.08.2022 

B020  AOODRPU 32218 del 28.07.2022 

B022 AOODRPU 32547 del 29.07.2022 

ADSS AOODRPU 32880 del 01.08.2022 

 

VISTE le rinunce al contratto a tempo indeterminato pervenuta, il mancato 

raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei 

quali 120 giorni per attività didattiche, da parte di alcuni candidati nominati ex 

art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021 con conseguente diritto di ripetizioni del 

percorso annuale di formazione e prova, l’esclusione disposta dall’USR per la 

Puglia; 

 

VISTO l’art. 8, comma 2 lett. d, dell’ipotesi di CCNI in materia di mobilità del personale       

docente ed ATA per il triennio 2022/25, sottoscritto il 27/01/2022; 

 

ACCERTATA   l’effettiva disponibilità dei posti; 
 

INDIVIDUA 

 

Art. 1 

 I docenti  di cui all’elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato: ai sensi dell’art. 6 comma 

3 del Decreto del Ministro dell’istruzione n. 242/2021, il personale di cui sopra è assunto con 

decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 ed economica 1  settembre 2022 e confermato in ruolo nella 

medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”, ovvero nella 

sede di servizio assegnata per l’a. s. 2022/23. 

 

DATI ANAGRAFICI 
SEDE DI TITOLARITA’ 

DAL 1.9.2022 

CLASSE DI 
CONCORSO  
TIPO POSTO 

SEDE 

SAULLE ANNA MARIA         

13/02/1969 (BA) 

BAIS04300T - I.I.S.S.  "R. 

LOTTI  - UMBERTO I" 

A012 - DISCIPL 

LETTERARIE 

ISTITUTI II GR   - 

NORMALE 

CONFERMA SEDE,  

CONTRATTO CON 

CLAUSOLA 

RISOLUTIVA  

CATELLA MASSIMO            

09/11/1969 (BA) 

BATD13000T - I.T.E. 

"LENOCI" 

A020 - FISICA                              

- NORMALE CONFERMA SEDE 

MARUCCIO CLAUDIO            

27/01/1981 (LE) 

BATF230001 - I.T.T.  

PANETTI-PITAGORA 

A020 - FISICA                              

- NORMALE CONFERMA SEDE 

mailto:usp.ba@istruzione.it


 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO III 

                                    Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Bat sud  
                                                            Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Telefono: 0805477200       Sito internet: www.uspbari.it        Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

PIZZILLO ANGELO             

29/02/1964 (BA) 

BAIS033007 - I.I.S.S. 

"ROSA LUXEMBURG" 

A026 - MATEMATICA                          

- NORMALE 

CONFERMA SEDE 

GADALETA APOLLONIA 

VALENTIN 08/02/1975 

(BA) 

BARH04000D - 

I.P.E.O.A. DI 

MOLFETTA 

A026 - MATEMATICA                          

- NORMALE 

CONFERMA SEDE 

CAFAGNA CARMELA            

27/03/1976 (BA) 

BATD320001 - I.T.E.T. 

CASSANDRO FERMI 

NERVI 

A041 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE   - 

NORMALE 

CONFERMA SEDE 

LASSANDRO GIUSEPPE          

18/05/1992 (BA) 

BAIS069002 - I.I.S.S. 

"CONSOLI" 

B012 - LAB SCIENZE E 

TECNOL CHIM 

MICROBIOL - 

NORMALE 

CONFERMA SEDE 

TRICARICO MARIA 

ANNA        20/09/1973 (BA) 

BARH01000N - 

I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" 

B020 - LAB SERV 

ENOGASTRON, SETT 

CUCINA    - 

NORMALE 

ESCLUSA 

AOODRPU 32218 del 

28.7.2022 

MANSUETO MARIA             

19/09/1978 (BA) 

BATF26000R - I.T.E.T. 

"VITO SANTE LONGO" 

A020 - FISICA                              

- NORMALE RINUNCIA 

D'ALTORIO GIUSI              

02/10/1973 (FG) 

BAIS05700Q - I.I.S.S. 

"GIACINTO 

DELL'OLIO" 

SOSTEGNO 

CLASSE DI 

CONCORSO A012 

CONFERMA SEDE 

DORONZO 

ADDOLORATA 

CRISTIN26/08/1981 (BA) 

BATD320001 - I.T.E.T. 

CASSANDRO FERMI 

NERVI 

SOSTEGNO 

CLASSE DI 

CONCORSO A037 

CONFERMA SEDE 

 

Art. 2 

I Dirigenti scolastici delle sedi dell’a.s. 2021/22, per il personale di rispettiva competenza, dovranno 

concludere l’esito complessivo della procedura in relazione alla richiamata normativa, previa verifica 

del superamento del periodo di prova e della prova disciplinare con esito idoneo, entro e non oltre 

il 31/08/2022. 

I Dirigenti Scolastici, all’atto della presa di servizio, al 01.09.2022, stipuleranno tempestivamente il 

relativo contratto a tempo indeterminato con i docenti di cui all’elenco dell’art. 1 e lo convalideranno al 

SIDI.  Il contratto dovrà essere inviato al MEF RTS di Bari entro il 01.09.2022. 

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

Si evidenzia, infine, la necessità che tutti i provvedimenti, a vario titolo sul percorso in argomento, 

siano formalmente notificati agli interessati 

 

La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Bari  www.uspbari.it   con ogni effetto di legge.     

                                                                                                                                                                                                           

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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