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BARI, data in protocollo 

Il Dirigente: Dott.ssa. Giuseppina Lotito 
 

GPS II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO –  
C.d.C A041 

 RETTIFICA INCARICO A TEMPO DETERMINATO  
 

IL DIRIGENTE 
VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 26867 del 29.9.2022 contenente le assegnazioni delle sedi per gli 

aspiranti rientranti nel terzo turno di nomina e successive integrazioni e rettifiche pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 

ACCERTATO che il Docente FRISULLO Pierangelo è stato erroneamente escluso dalla Classe di Concorso 
A041, mantenendo riconosciuti i 61.5 punti da parte dell’Istituto che ne ha curato la valutazione 
titoli;  

VISTA le preferenze espresse dal candidato interessato  

CONSIDERATO che il docente destinataria di nomina sull’unico posto disponibile nel terzo turno di nomina 
nella classe di concorso A041 è accreditata di un punteggio pari a 47 

 

DISPONE 
 

la seguente variazione di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023: 

CDC 
Gradua

toria 
Pos. Punteggio Codice scuola 

Denominazione 

scuola 

Tipo 

contratto 

Cognome 

aspirante 

Nome 

aspirante 
NOTE 

A041 
GPS 

Fascia 2 
220 47 BAIS05900B 

IISS “Marco 

Polo” Bari 

Spezzone 

9 h al 30/6 

Raguso 

Manfredi 
Angelamaria REVOCA 

A041 
GPS 

Fascia 2 
157 61.5 BAIS05900B 

IISS “Marco 

Polo” Bari 

Spezzone 

9 h al 30/6 
Frisullo Pierangelo 

Nuova 

Assegnazione 

 

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

normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato. Per quanto qui non previsto si rimanda alla 

normativa e alle disposizioni ministeriali in materia.  

Il presente provvedimento 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. 

Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento dell’operazione e saranno prese 

in considerazione per un eventuale turno successivo di nomina a data da destinarsi.) 
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