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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Bari, fa fede la data del protocollo
Il dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito
GPS II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO –
C.d.C A008 - A034 – B011- ADSS
INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO
SCORRIMENTO GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
VISTI il T.U. n. 297/1994 e il D.P.R. n. 275/1999;
VISTA la Legge n. 124/1999;
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante “Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con
riferimento all’ a. s. 2022/2023;
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.;
VISTO il provvedimento AOOUSPBA n. 31954 del 09/11/2022, contenente l’assegnazione della sede
per gli aspiranti rientranti nell’ottavo turno di nomina per incarichi a tempo determinato,
pubblicato sul sito istituzionale dell’ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge;
DATO ATTO che per mero errore materiale è stato assegnato al docente De Candia Nicola il posto
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE - presso l’I.I.S.S. "R. Lotti
Umberto I” (BAIS04300T);
TENUTO CONTO delle rinunce pervenute;
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
le seguenti integrazioni relative alle proposte di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023:
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CDC

Gradua
toria

Pos.

Punteggio

Codice scuola

A008

GPS
Fascia 2

95

54

BAPS01000X

A034

GPS
Fascia 2

266

47

BARH11000E

B011

GPS
Fascia 2

40

43

BAIS04300T

ADSS

GPI
Fascia 2

2365

73

BATD21000D

Denominazione
scuola
LICEO
SCIENTIFICO
"A. SCACCHI"
I.P. "E.
MAJORANA"
I.I.S.S. "R.
LOTTI UMBERTO I"
I.T.E.T. "DE
VITI DE
MARCO"

Tipo
contratto

Cognome
aspirante

Nome
aspirante

NOTE

COI 30/6

Comite

Teresa

Scorrimento
graduatoria

Spezzone
7h 30/6

Sciascia

Luciano

Scorrimento
graduatoria

COI 30/6

Ventricelli

Michele

Nuova
assegnazione

COI 30/6

Pepe

Stefano

Nuova
assegnazione

I destinatari del presente provvedimento dovranno prendere servizio entro il 14.11.2022.
Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e alla trasmissione dei
medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche effettuano
tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze.
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del
caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.

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.
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 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 da
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
LOTITO
GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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