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IL DIRIGENTE 

VISTA l’OM 112/2022 ed in particolare l'art. 7 co 4 lett. e); 

VISTO il decreto prot. n. AOOUSPBA n. 20847 del 25/08/2022 con il quale sono state ripubblicate 

le GPS della provincia di Bari;   

VISTA l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) N. 

4036/2022 REG.PROV.CAU. N. 05873/2022 REG.RIC, pervenuta in data 5.8.2022 ed assunta al 

protocollo n. 18638 dell'8.8.2022, che dispone “…ritenuto che l’ammissione con riserva possa 

interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l’immissione in 

ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati”, accoglie la domanda 

cautelare nei termini indicati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 

giugno 2023; “ 

VISTI i candidati destinatari della suddetta ordinanza inseriti nelle Graduatorie Provinciali delle 

Supplenze nella Provincia di Bari, in particolare, nella classe di concorso ADSS-1 fascia CON 

RISERVA  

1. BERARDINO SERENA nt il 03.05.1988, posizione 858 

2. BONO LUIGINA, nt. il 17.11.1977, posizione 244  

3. LIQUORI VALERIA nata il 15.04.1996, posizione 929 

4. NUZZO STEFANIA, nt. il 30.01.1979, posizione  619  

5. PANUZZO CATERINA, nt il 22.05.1974,poizione 561 

6. PATI SERENA, nt il 13.04.1973 , posizione 625 

7. SALA TIZIANA nt il 27.04.1972. posizione 329 

8. SCARDIA ANNA VANESSA, nt il 14.10.1973, posizione 725  

9. SPINELLI STEFANIA, nt il 13.08.1991, posizione 451 

10. TEMPESTA MARIA, nt il 20.08.1979, posizione 652  

11. TARANTINO ANNA RITA, nt il 29.01.1972, posizione 448 

12. URSO SILVIA nt il 07.08.1989, posizione 492 

13. VERARDO CLAUDIA, nt il 10.08.1984, posizione 735 

RAVVISATA la necessità di eseguire l’ordinanza sopra descritta, pur nelle more dell’esito del 

prosieguo del giudizio (udienza 6 giugno 2023) e dell’individuazione dei controinteressati; 

 

DISPONE 

 

In esecuzione dell’ordinanza 4036/2022 REG.PROV.CAU. N. 05873/2022 REG.RIC, i candidati 

sottoelencati hanno espresso con modalità e tempistica indicata dal Ministero dell’Istruzione (2-16 

agosto 2022) le preferenze utili per i turni di nomina: 

 

1. BERARDINO SERENA nt il 03.05.1988, posizione 858 

2. BONO LUIGINA, nt. il 17.11.1977, posizione 244  

3. LIQUORI VALERIA nata il 15.04.1996, posizione 929 

4. NUZZO STEFANIA, nt. il 30.01.1979, posizione 619  

5. PANUZZO CATERINA, nt il 22.05.1974, posizione 561 
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6. PATI SERENA, nt il 13.04.1973, posizione 625 

7. SALA TIZIANA nt il 27.04.1972. posizione 329 

8. SCARDIA ANNA VANESSA, nt il 14.10.1973, posizione 725  

9. SPINELLI STEFANIA, nt il 13.08.1991, posizione 451 

10. TEMPESTA MARIA, nt il 20.08.1979, posizione 652  

11. TARANTINO ANNA RITA, nt il 29.01.1972, posizione 448 

12. URSO SILVIA nt il 07.08.1989, posizione 492 

13. VERARDO CLAUDIA, nt il 10.08.1984, posizione 735 

I candidati sopraindicati, inseriti CON RISERVA nelle GPS di 1 fascia ADSS e nella 2 fascia delle 

Graduatorie di Istituto, partecipano a tutti i turni di nomina anche ai fini dei contratti finalizzati alla 

nomina in ruolo nell’a.s.2023/24 e potranno di essere destinatari di eventuali incarichi a tempo 

indeterminato e/o determinato CON FORMULA RISOLUTIVA ESPRESSA condizionata all’esito 

del giudizio di merito (udienza 6 giugno 2023) e all’esito della procedura di riconoscimento del 

titolo estero. 

Questo provvedimento, in caso di contrattualizzazione dei destinatari del presente provvedimento, 

non esonera il dirigente scolastico dalle operazioni di verifica e controllo delle dichiarazioni, come 

previste dall’O.M. 112/2022. 

 

Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note e/o 

in autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
    

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

 

Firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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