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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 III. RETTIFICA PER VARIAZIONE DISPONIBILITA’ 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Nota AOOUSPBA n. 26867 del 29/09/2022 con al quale sono stati pubblicati gli 

esiti del terzo turno di convocazione e nomina; 

PRESO ATTO della comunicazione prot. 10819 del 30/09/2022 del dirigente scolastico prot. 

10819 del 30/09/2022(ADAA -1);   
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa integralmente richiamate, la rettifica della Nota 

AOOUSPBA n. 26867 del 29/09/2022 per i nominativi di seguito indicati: 

 

RETTIFICA SEDE 

Classe di 

concorso Fascia Posizione Punteggio Codice scuola 

Denominazione 

scuola Tipo contratto 

Cognome 

aspirante 

Nome 

aspirante 

ADAA- 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
INFANZIA  

GPS Incrociate 
Sostegno 
Fascia 1 2768 35 BAAA80500P 

I.C. VIA EVA 
GIOIA - 
SAMMICHELE 

FINO AL 
TERMINE DELLE 
ATTIVITA' 
DIDATTICHE LOCOROTONDO NENSI 

 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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