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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  

Bari, data in protocollo 

 

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato del personale docente da Graduatorie di Merito 

A.S. 2022/2023. Pubblicazione esito assegnazione di sede – TURNO DI SURROGA 
 

IL DIRIGENTE 

 

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 l’Allegato A al DM 184 del 19/07/2022; 

VISTO  il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, di cui al decreto USR Puglia con prot. 

N. AOODRPU/31402 del 21/07/2022; 

VISTO il provvedimento AOODRPU n. 31186 del 20/07/2022, al quale si rimanda, con cui l’USR 

Puglia ha dato avvio alla FASE 1 GM per la scelta della provincia; 

VISTE le immissioni in ruolo già effettuate sulle diverse classi di concorso da Graduatorie di 

merito e da Graduatorie ad esaurimento e le rinunce pervenute; 

VISTO il decreto dell’USR Puglia AOODRPU prot. n. 34825 del 16/08/2022 con cui è stato 

rettificato il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2022-23, tra 

GM e GAE; 

VISTI   i posti vacanti e disponibili per lo scorrimento GM di cui all’Allegato 1 all’avviso 

dell’USR Puglia AOODRPU prot. n. 34887 del 16.08.2022;   

VISTO l’avviso AOODRPU prot. n. 34887 del 16.08.2022 con cui l’USR Puglia ha pubblicato gli 

esiti della FASE 1 GM con l’elenco degli aspiranti assegnati alla provincia di Bari e ha 

dato avvio alla FASE 2 per la scelta della sede; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPBA n. 19790 del 16/08/2022 con cui sono stati pubblicati 

gli elenchi delle sedi disponibili; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti, ivi comprese le richieste di precedenza, 

opportunamente valutate, nonché delle rinunce pervenute; 

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 e 

alle quali si rimanda ove qui espressamente non citato, sono pubblicati in allegato al presente 

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, gli elenchi delle assegnazioni 

alle sedi del personale docente della Scuola Primaria, di I e II grado. 
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Le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse con immediata urgenza, con la seguente 

modalità: all’USR Puglia (drpu@postacert.istruzione.it in mancanza di pec a direzione-

puglia@istruzione.it), e per conoscenza all’UST di Bari (usp.ba@istruzione.it), indicando nome, 

cognome e classe di concorso o tipologia posto, con allegato un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

  

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni 

requisito richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.  

 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre 

all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed 

economica secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sottoscrizione. In caso di 

mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti 

del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.  

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, recante l’esito delle procedure di assegnazione 

della sede è sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di 

legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006. 

    

 

 IL DIRIGENTE 

                              Giuseppina Lotito 

 

 

 

 

 
 

Ai candidati inseriti nelle GM della provincia di Bari (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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