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OGGETTO: Individuazione destinatari nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. 

per l’a.s. 2022/2023 – TURNO VI – REVOCA NOMINA  

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTI il T.U. n. 297/1994 e il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTA la Legge n. 124/1999;  

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatizzata 

del Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste ammissibili di precedenza e 

titoli di riserva, opportunamente valutate; 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30263 del 25/10/2022, e ss.mm., con cui sono 

pubblicati gli esiti delle individuazioni finalizzate alle supplenze conferite su posti di 

sostegno e su posti comuni per tutti gli ordini e gradi di scuola nel Turno VI; 

DATO ATTO che per mero errore materiale è stato assegnato alla docente Caruso Grazia il posto 

IL - Inglese presso la scuola di Altamura "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD 

- BAEE04604B, posto non disponibile in quanto già assegnato;  

 
 

DISPONE 

 

La revoca della nomina disposta con il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 30263 del 25/10/2022 

nei confronti della docente Caruso Grazia sul posto IL - Inglese presso la scuola di Altamura "MADRE 

TERESA DI CALCUTTA" 3 CD - BAEE04604B 

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.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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