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BARI, data in protocollo 

 

Settore: II Grado 

 
 

GPS II FASCIA INCROCIATE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - 

INTEGRAZIONE /VARIAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO 

DETEREMINATO ADSS - SOSTEGNO II GRADO  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento AOOUSPBA 27830 del 06.10.2022, contenente l’assegnazione della 

sede per gli aspiranti rientranti nel quarto turno di nomina per incarichi a tempo determinato, 

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

VISTA la comunicazione pervenuta dell’I.I.S.S. “Einaudi” di Canosa di Puglia prot. 7365 del 

10/10/2022 con la quale si comunica la soppressione di una cattedra ADSS a seguito del 

trasferimento di un alunno presso altro istituto scolastico; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Conte Rosalinda risulta essere l’ultima docente di sostegno 

nominata presso l’I.I.S.S. “Einaudi” di Canosa di Puglia da GPS Incrociate 2^ fascia posto 1531 con 

punti 87,5; 

VISTE le preferenze e le precedenze espresse dalla prof.ssa Conte Rosalinda; 

 

DISPONE 

le seguenti variazioni relative alla proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023: 

 
Classe 
di 
concors
o 

Fascia Posizione 

 

Punteggio Codice  scuola Denominazione scuola 

 

Tipo contratto 
Cognome  
aspirante 

Nome aspirante Note 

ADSS 

GPS 

INCROCIATE 

II FASCIA 

1531 

 

87,5 BAIS046009 I.I.S.S. "LEONTINE – DE NITTIS" 

FINO AL TERMINE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE CONTE  ROSALINDA RETTIFICA SEDE 

 

La docente raggiungerà la sede assegnata il giorno 11/10/2022. 

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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