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Settore: II grado – cdc B017                                                                                 Bari, fa fede la data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura 

concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

 

VISTA la graduatoria generale di merito, pubblicata sul sito web USR per la Puglia approvata 

con D.D.G. prot. n. 34198 del 9 agosto 2022, inerente alla classe di concorso B017- Laboratori 

di scienze e tecnologie meccaniche per la procedura concorsuale di cui al cit. D.D. n. 1081 del 

6 maggio 2022 per la Regioni Puglia, in cui il candidato VERNILE VITO, nato il 20/10/1996, 

risultava inserito alla posizione n. 28 per la Regione Puglia; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODRPU.35345 del 19 agosto 2022 con cui si assegnava al docente 

suddetto la provincia di Bari e si apriva la fase successiva di assegnazione della sede nella 

predetta provincia; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. AOOUSPBA.20385 del 22 agosto 2022, avente ad 

oggetto “Proposte di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

– D.D.G. AOODGPIT. 1081 del 6 maggio 2022 per l’anno scolastico 2022/2023”con cui si 

assegnava al suddetto candidato Vernile Vito la sede I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie (BA) – 

BAIS03600P; 

 

VISTO il provvedimento AOODRPU/ 45629 del 21/10/2022, avente ad oggetto “D.D. n. 1081 

del 6.5.2022 – D.M. n. 108 del 28.4.2022 - Art. 59, co. 9-bis, D.L. n. 73/2021, conv. emodif. ex 

L. n. 106/2021 - Concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola 

secondaria di I e II grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei co. 1-2-

3-4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3, L. n. 

449/1997-.Classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche-. Decreto 

prot. n. 45319 del 20.10.2022 di esclusione, dalla procedura concorsuale e dalla relativa 

Graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Puglia, del candidato VERNILE 

Vito”; 

 

VISTO il decreto prot. n. AOODRPU/45319 del 20.10.2022, con cui il candidato VERNILE 

VITO, nato il 20/10/1996, è stato escluso dalla procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, di cui al D.D. n. 1081del 6 maggio 2022 e, per 

l’effetto, dalla relativa graduatoria di merito per la Regione Puglia, di cui al D.D.G.prot. 

AOODRPU n. 34198 del 9 agosto 2022 inerente alla classe di concorso B017- Laboratori di 
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scienze e tecnologie meccaniche, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. 

c) del cit. D.M. n. 108 del 28 aprile 2022. 
 

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 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, la revoca dell’assunzione a tempo 

determinato nell’a.s. 2022/23, finalizzata all’assunzione in ruolo, ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, 

del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, del candidato Vernile Vito (20/10/1996), inerente alla classe di concorso B017- 

Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche. 

 

Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note 

e/o in autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

 
 

 

      IL DIRIGENTE 

   GIUSEPPINA LOTITO 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 

 

 

 

 

Al candidato Vernile Vito  

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie (BA) – BAIS03600P  

 BAIS03600P@pec.istruzione.it 

 

Al sito web 

 

p.c. All’USR Puglia 

 

p.c.  

OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo) 
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