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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                            Bari, data in protocollo  
 

 

OGGETTO: Individuazione destinatari nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. 

per l’a.s.2022/2023 –   – SCORRIMENTO 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA prot. n. 35777 del 22/12/2022, e ss.mm., con cui sono stati 

pubblicati gli esiti del TURNO XIV delle individuazioni finalizzate alle supplenze conferite su posti 

di sostegno e su posti comuni per tutti gli ordini e gradi di scuola; 

CONSIDERATA la nomina a tempo determinato al XIV Turno, prot. n. 30577 del 22/12/2022, 

della Prof.ssa Modugno Angela  cdc A018 - presso l’I.I.S.S. “Dell’Olio” di Bisceglie 

(BAIS05700Q); 

VISTA la richiesta di continuità didattica formulata dai genitori dello studente C. S., acquisita con 

prot. A00USPBA n. 31575 del 07/11/2022; 

VISTA la disponibilità della Prof.ssa Modugno Angela a prestare servizio sulla cdc ADSS ed a 

voler proseguire la progettualità educativo-didattica, già avviata nell’ a.s. precedente in favore dello 

studente C.S. presso l’I.T.E.T. “Tannoia” di Corato (BATD09000L); 

ACQUISITE le rinunce e le disponibilità sopravvenute;  

 

DISPONE 

 

per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle 

quali si rimanda ove qui espressamente non citato, la seguente assegnazione per scorrimento:  

 
Classe di 

concorso 
Fascia Posizione Punteggio Codice scuola Denominazione scuola Tipo contratto 

Tipo 

cattedra 

Cognome 

aspirante 

Nome 

aspirante 

A018 
GPS 

Fascia II 
350 66,5 BAIS05700Q 

I.I.S.S. "GIACINTO 

DELL'OLIO" 

FINO AL 

TERMINE 

DELLE 

ATTIVITA' 

DIDATTICHE 

INTERNA PASTORE SIMONA 

 

I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a contattare e a prendere servizio presso 

l’Istituzione scolastica di assegnazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione, salvo diversa indicazione del Dirigente Scolastico.  

 

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.  

 

cdc A018

-
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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 

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