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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 – 

RETTIFICA EE PRIMARIA 
 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata inserita una disponibilità presso 

BAEE803019 in luogo di BAEE81902X; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 20012 del 18/08/2022 ed in particolare 

l’assegnazione di sede disposta in favore della docente Patruno Lucia sulla cdc EE – 

Scuola Primaria; 

VISTE le preferenze espresse dalla docente Patruno Lucia; 

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 

 

La parziale rettifica del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 20012 del 18/08/2022 in riferimento 

all’assegnazione di sede disposta in favore della docente Patruno Lucia, ovvero BAEE81902X - 

"CARLO COLLODI" in luogo di BAEE803019 – CORRIDONI. 

Gli interessati NON dovranno tener conto dell’e-mail automatica, già ricevuta, generata dal gestore 

informatico del Ministero dell’Istruzione. 

Il presente provvedimento 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 
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