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Bari< data protocollo informati

Oggetto: DM 184/2022 – DM 188/2022. Decreto di assegnazione degli aspiranti alle istituzioni
scolastiche per stipula contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23. Nomine
finalizzate alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 del personale docente da GPS -1 fascia
- SOSTEGNO – art. 59, c. 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L.
23 luglio 2021, n. 106. REVOCA ASSEGNAZIONE DI SEDE di cui al prot. AOOUSPBA 21316
del 29.8.2022. CORTELLINO MADDALENA, (BA) 08/10/1977, ADSS
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 104/1992 e ss.mm.ii.;
VISTE le disposizioni in merito alle quote di riserva dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato, come
specificato nell’allegato “A” sotto richiamato;
VISTO il d. lgs. 165/2001, e successive modificazioni. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, recante
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 107/2015 e il D.M. 850/2015 per la disciplina relativa al periodo di formazione e prova;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, che qui si intende
integralmente richiamata;
VISTO il DM 184/2022, trasmesso con la nota prot. AOODGPER/27845 del 21/07/2022, con il quale il
Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente di assunzioni per le scuole statali di ogni ordine e grado;
VISTO l’allegato “A” al predetto DM, recante le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per
l’anno scolastico 2022/2023”;
VISTO il DDG dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/31402 del 21/07/2022, ed eventuali successive rettifiche,
con il quale è stato ripartito a livello provinciale il contingente di posti di docente di scuola statale dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I e II grado, posti comuni e di sostegno, al quale si rimanda per il riparto tra GM e
GaE;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022 avente per oggetto: “Anno scolastico
2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A. Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022” ;
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO l’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire
i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di
COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni
riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023,
limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai
docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124”;
VISTO il DM 188 del 21/07/2022 che disciplina le medesime operazioni e che qui si integralmente richiamato;
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VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/35889 del 25/08/2022 recante il riparto regionale riferito alla procedura
di cui all’art. 59, c. 4, DL 73/2021 che definisce il contingente per la provincia di BARI; VISTO il decreto
prot. n. Nota AOOUSPBA n. 20847 del 25/08/2022 con il quale sono state ripubblicate le GPS della provincia
di Bari;
VISTE le disponibilità pubblicate con Nota AOOUSPBA n. 20842 del 25/08/2022;
ESAMINATE le istanze prodotte dagli aspiranti sulla piattaforma “istanze on-line” comprese le dichiarazioni
in merito al possesso dei requisiti di riserva e/o precedenza;
VISTO il decreto AOOUSPBA 21316 del 29.8.2022 con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti,
utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia della scuola infanzia posto sostegno (ADAA), primaria posto di
sostegno (ADEE), della scuola secondaria di I grado (ADMM) e di II grado (ADSS), destinatari della proposta
di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l’a. s. 2022/23;
CONSIDERATO CHE la docente CORTELLINO MADDALENA (ADSS) a seguito di personale
segnalazione sono risultati destinatari di rettifica punteggio in peius, per un totale di 59 punti (e non 81,5),
giusto decreto ;
FATTA SALVA la possibilità di rettifica/revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento per
circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali;

DISPONE
La rettifica del decreto AOOUSPBA 21316 del 29.8.2022 nei confronti della seguente aspirante:
CORTELLINO MADDALENA, (BA) 08/10/1977, ADSS,
REVOCA ASSEGNAZIONE LICEO CARAFA
L’aspirante, come sopra descritta, partecipa ai successivi turni di nomina tenendo conto della corretta
posizione in graduatoria, a seguito del punteggio rettificato.
Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note e/o
in autotutela, è pubblicato sul sito web di quest’Ufficio a valere come notifica a tutti gli effetti di
legge ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO
Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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