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BARI, data in protocollo 

 

Settore: II Grado 
 

Individuazione destinatari nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. per l’a.s. 2022/2023 

– TURNO III – RETTIFICA – cdc ADSS 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA n. 27077 del 03/10/2022, contenente l’assegnazione della sede per 

gli aspiranti rientranti nel primo turno di nomina per incarichi a tempo determinato, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge;  

PRESO ATTO del verbale di rettifica punteggio – ADMM da 77 a 72,50 e ADSS da 111 a 102,5 – 

prot. 9464 del 04/10/2022 del Dirigente Scolastico dell’ I.C. “G. RODARI - D. ALIGHIERI”; 

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; 

FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per circostanze 

al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali; 

TENUTO CONTO che l’esito delle supplenze assegnate è generato dalla piattaforma informatizzata del 

M.I. in modo automatico, dopo la validazione delle pratiche di competenza secondo le sequenze previste 

dalle G.A.E. e dalle G.P.S.; 

RIVALUTATE le posizioni degli aspiranti; 

DISPONE 

la rettifica del provvedimento AOOUSPBA n. 27077 del 03/10/2022, e ss.mm., con esclusivo riferimento 

alle posizioni dei docenti sotto elencati. 

 

Classe di 
concorso 

Fascia Posizione 
 
Punteggio Codice  scuola Denominazione scuola 

 
Tipo contratto 

Cognome  
aspirante 

Nome 
aspirante 

Note 

ADSS 

GPS 
Incrociate 
Sostegno 
Fascia 2 

956 

 
 
102.5 BARI130007 

I.I.S.S. "SANTARELLA – DE 
LILLA" 

 
FINO AL TERMINE 
DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

CAPOZZI ARIANNA 
RETTIFICA 
SEDE 

 

La docente raggiungerà la sede assegnata il giorno 06/10/2022. 

Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e alla trasmissione 

dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato. 

Il presente provvedimento è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

sul sito web dell’Ufficio (www.uspbari.it). 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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