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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Bari, fa fede la data del protocollo

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

A tutte le scuole del I e II grado della provincia Bari e Bat
Alle organizzazioni sindacali

IL DIRIGENTE
Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n.159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di
supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n.
124,e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo
determinato su posti disupplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, recante “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”;
L’O.M. 112/2022 del 06/05/2022 art. 8, comma 5 nella parte “Gli uffici scolastici
territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS
dicompetenza”;

Visto

Vista

Vista

Vista

Viste

L’O.M. 112/2022 del 06/05/2022 art. 3, comma 10 nella parte “Le GPS relative ai
posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia,
primaria,secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in
fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello
specifico titolodi specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda
fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro
l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su
posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: Ministero dell’Istruzione
11 i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del
titolo di accesso alle GPSdi seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle
GPS di seconda fascia del relativo
grado. “
Le domande di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di
Primae Seconda fascia valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 presentate,
attraverso il sistema POLIS, dai docenti di seguito in elenco;

il decreto di esclusione dalle graduatorie interne d’istituto definitive prot.
AOOUSPBA n. n. 204340 del 14.09.2022 della II fascia delle Graduatorie
Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di BARI valevoli
per l’a.s. 2022.23,

Visto

Ravvisata

la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle
Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di BARI
valevoli per il biennio 2022.24;
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dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che
l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi dellaL.241/1990 e,
quindi, di dover procedere alla rettifica del decreto di esclusione dagli elenchi della II
fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della
Provincia di BARI valevoli per il biennio 2022.24 prot. AOOUSPBA n. 204340 del
14.09.2022;

DISPONE
per le ragioni espresse in premessa è annullata la diposizione di esclusione dagli elenchi aggiuntivi
della II fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di
BARI prot. AOOUSPBA n. 204340 del 14.09.2022, per la candidata di seguito specificata:

1

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

FASCIA

CLASSI DI CONCORSO

MARIANO Anna

21/9/1974

SECONDA

ADEE

Conseguentemente alla suddetta esclusione, il provvedimento di individuazione dei suddetti aspiranti per la
stipula di contratto a tempo determinato per la classe di concorso/fascia indicata deve intendersi privo di
efficacia.
Per quanto non espresso nel presente decreto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui alla citata O.M.
n. 112 del 06/05/2022 e alle disposizioni in essa richiamate.
Il presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/23 e
2023/24.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Il Dirigente Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Referenti GPS: Salvatore Speranza tel. 0805477260; Arianna Piccoli tel. 0805477223
Sito internet: www.uspbari.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

