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Individuazione destinatari nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. per l’a.s. 2022/2023 

TURNO II - RETTIFICA - cdc ADSS 

 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA 25576 del 22/09/2022, contenente l’assegnazione della 

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

pubblicato sul sito istituzionale dell’ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 
PRESO ATTO del reclamo prodotto dalla prof.ssa SPANO Maria, acquisito con prot. AOOUSPBA n. 

30565 del 27/10/2022;  

ACCERTATO che per mero errore materiale la prof.ssa SPANO Maria - GPS II Fascia Incrociata ADSS 

pos. 579 punt. 118 - non ha partecipato al II turno di nomina; 

VISTE le preferenze e le precedenze espresse dalla prof.ssa SPANO Maria; 

ACQUISITE le rinunce pervenute e le revoche disposte a seguito di rettifica punteggio GPS; 

FATTA SALVA la possibilità di rettifica/revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento 

per circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali; 

  
 

DISPONE 

 

la rettifica del provvedimento AOOUSPBA n. 25576 del 22/09/2022, e ss.mm., con esclusivo riferimento 

alle posizioni dei docenti sotto elencati: 

 

Classe di 
concorso 

Fascia Posizione 

 

Punteggio Codice  scuola Denominazione scuola 

 

Tipo contratto 
Cognome  
aspirante 

Nome aspirante Note 

ADSS 
GPS II FASCIA 
INCROCIATA 

579 

 
 

118 BATF230001 I.T.T. “PANETTI-PITAGORA” 

 
 

FINO AL TERMINE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

SPANO MARIA 
NUOVA 

ASSEGNAZIONE 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

Alla Dirigente Scolatica dell’I.T.T. “Panetti-Pitagora” di Bari – batf230001@pec.istruzione.it 

Alla Prof.ssa Spano Maria - mariaspano@pec.buffetti.it 

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