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Bari< data protocollo informatico> 

Oggetto. Assegnazione degli aspiranti alle istituzioni scolastiche per stipula contratto a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2022/23. prot. AOOUSPBA 23279 del 07/09/2022. ROSSI 

BENIAMINO, SARDONE ROBERTO, NOCCO ANTONIA ADSS- SOSTEGNO SCUOLA 

SECONDARIA II GRADO- GPS INCROCIATE SOSTEGNO II FASCIA 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.; 

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 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; 

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 il DM 188 del 21/07/2022 che disciplina le medesime operazioni e che qui si intende 

integralmente richiamato; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPBA n. 20847 del 25/08/2022 con il quale sono state ripubblicate le GPS della 

provincia di Bari; 

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; 

VISTA la propria Nota prot. n. 23279 del 07/09/2022 recante “Individuazione destinatari nomine a tempo 

determinato” da G.A.E. e da G.P.S. per l’a.s. 2022/2023; 

ACCERTATO che i docenti ROSSI BENIAMINO (13/02/1968), SARDONE ROBERTO (05/05/1977) e 

NOCCO ANTONIA (06/10/1970) rispettivamente collocati nella posizione 3347, 1960, 6657 ADSS- 

SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO - GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 con dichiarazione di 

titolo di riserva, risultavano destinatari di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche 

presso l’I.P. “L. Santarella- S. De Lilla (BARI130007); 

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”; 

PRESO ATTO della richiesta dell’I.P “L. Santarella- S. De Lilla” (BARI130007), Ns prot. n. 27579 del 

04.10.2022 con la quale si dichiarava, in esito della verifica prevista dall’O.M. 112/2022, l’assenza dei titoli 

di riserva in capo ai suddetti docenti; 

CONSIDERATO che la mancanza del titolo di riserva non consente di confermare l’individuazione disposta 

nei confronti di ROSSI BENIAMINO (13/02/1968), SARDONE ROBERTO (05/05/1977) e NOCCO 
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ANTONIA (06/10/1970) con AOOUSPBA 23279 del 07/09/2022;  

RIVALUTATE le istanze presentate dagli interessati in INS e preso atto del punteggio dell’ultimo convocato 

nell’ultimo bollettino di individuazione; 

 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa integralmente richiamate, sono revocate le individuazioni disposte 

con AOOUSPBA 23279 del 07/09/22, 

nei confronti degli aspiranti 
 

ROSSI BENIAMINO (13/02/1968),  

SARDONE ROBERTO (05/05/1977),  

NOCCO ANTONIA (06/10/1970),  

 

ADSS-SOSTEGNO II GRADO, GPS Incrociate Sostegno Fascia 2, supplenze sino al termine delle 

attività didattiche. 
 

 

Gli aspiranti parteciperanno ai successivi turni di nomina tenendo conto della corretta posizione in 

graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà agli adempimenti di competenza. 

 

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’IP 

“LUIGI SANTARELLA DE LILLA” 

BARI130007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

           AGLI ASPIRANTI 

Beniamino.rossi@pec.it 

Roberto-sardone@pec.it 

Nocco_antonia@libero.it 
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