
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

UFFICIO III  

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

- Sito internet: www.uspa.it Codice fiscale: 80020790723  
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

Bari< data protocollo informati 

Oggetto: DM 184/2022 – DM 188/2022. 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, 

co. 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.  

prot. AOOUSPBA 22203 del 02/09/2022. BONO LUIGINA, ADSS, 1 FASCIA CON RISERVA. 

REVOCA  
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 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 intende integralmente 

richiamato;  
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VISTA la nota M.I. n. 28597 del 29/07/2022 avente ad oggetto “Anno scolastico 2022/23. Istruzioni ed 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA” – Trasmissione D.M. 

n. 188 del 21 luglio 2022;  

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. 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 21725 del 1.9.2022, con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti, 

utilmente collocati nelle GPS di prima fascia della scuola di secondo grado posto di sostegno (ADSS), 

destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l’a. s. 2022/23;   

ACCERTATO che la docente BONO LUIGINA nt. il 17.11.1977, posizione ADSS 1 FASCIA CON 

RISERVA 244, è destinataria dell’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, eseguito con 

provvedimento AOOUSPBA 21934 del 1.9.2022; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 art.8, commi 7-8-9-10 nella parte in cui si stabilisce che “L’istituzione 

scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Quarta Bis) n. 4036/2022 REG.PROV.CASU. n. 05773/2022 

REG.RIC. che dispone l’ammissione con riserva dei docenti presenti nell’atto dell’ATP Bari prot. 21934 del 

01/09/2022;  

VISTA la nota prot. 22203 del 02/09/2022 “DM 184/2022 – DM 188/2022 – Decreto di assegnazione degli 

aspiranti alle istituzioni scolastiche 2022/2023. Nomine finalizzate alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 

2023/2024 del personale da GPS- I^ fascia - sostegno – Art. 59, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Integrazione assegnazioni di sede di cui al 

prot. AOOUSPBA 21725 DEL 01/09/2022. BONO LUIGINA ADSS I^ FASCIA CON RISERVA”; 

PRESO ATTO del DECRETO 6988 del 23.9.2022 dell’IISS RUSSO di MONOPOLI con il quale viene 

rettificato il punteggio a 59 (e non 78), in esito della verifica prevista dall’O.M. 112/2022, già notificato  

all’interessata, con conseguente rivalutazione della posizione 444 (e non 244); 

CONSIDERATO che tale punteggio non consente di confermare l’individuazione disposta nei confronti di 

BONO LUIGINA con AOOUSPBA 22203 del 02/09/2022 (ultimo nominato nella procedura punteggio 73,5); 

RIVALUTATA l’istanza presentata dall’interessata in INS; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa integralmente richiamate, è revocata l’individuazione disposta con 

AOOUSPBA 22203 del 02/09/2022 nei confronti di BONO LUIGINA, nt. il 17.11.1977, ADSS-

SOSTEGNO II GRADO, I FASCIA, SUPPLENZA ANNUALE di cui al DM 184/2022 – DM 

188/2022, per stipula contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23, finalizzata alla 

nomina in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 del personale docente da GPS -1 fascia - SOSTEGNO 
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– art. 59, c. 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, 

n. 106., presso l’IISS LUIGI RUSSO di MONOPOLI. 

 

Il dirigente scolastico provvederà alla risoluzione del contratto, come sopra specificato, e alla 

trasformazione dello stesso a tempo determinato fino al 30/6, con clausola risolutiva espressa 

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

di riconoscimento del titolo estero.  

 

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 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IISS LUIGI RUSSO DI MONOPOLI 

 

ALL’ASPIRANTE BONO LUIGINA, 

LUIGINA.BONO@LIBERO.IT 

 

AL SITO WEB 
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