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Agli aspiranti mobilità di fatto 

 2022/23 delle scuole del I ciclo  

della provincia di Bari 

p.c.  

A tutti gli AA.TT.PP.  

 

Alla Direzione Generale 

 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTO  il decreto AOOUSPBA prot. n. 16446 del 29/07/2022 e successive rettifiche con 

cui sono state pubblicate le graduatorie definitive delle domande di utilizzazione 

e di assegnazione provvisoria del personale docente della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, nonché del personale 

educativo, per l’a.s. 2022/2023; 

VISTI       i decreti AOOUSPBA prot. n. 12414 del 5/08/2022 e AOOUSPBA prot. n. 17818 

del 4/08/2022 con cui sono state pubblicate le sedi assegnate a seguito della 

valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del 

personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado per 

l’a.s. 2022/2023; 

ESAMINATI i reclami pervenuti all’Ufficio; 
 

DISPONE 

 

la rettifica dei decreti prot. nn. AOOUSPBA prot. n. 12414 del 5/08/2022 e AOOUSPBA prot. 

n. 17818 del 4/08/2022 in riferimento alle posizioni dei docenti indicati nei files allegati che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, 

che dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate il 01/09/2022. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a 

quanto indicato dall’art.20 del C.C.N.I. citato in premessa.  

 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE 
 

Giuseppina LOTITO 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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