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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Oggetto:

Scuola secondaria di II grado - annullamento nomina prof.ssa Di Bari Emanuela –
classe di concorso ADSS individuata con decreto, prot. n. 2190, del 27/08/2021 A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 2190 del 27/08/2021, con il quale sono stati individuati i docenti
destinatari di proposta di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022;

VISTO

il decreto di quest’Ufficio, prot. n. 17685 del 4/11/2021, con il quale la docente Di Bari
Emanuela, nata a Galatina (LE) l’1/09/1988, è stata esclusa dalle GPS della provincia di
Milano relativamente alla classe di concorso ADSS, per mancanza sia di riconoscimento
della specializzazione conseguita all’estero sia in esecuzione della nota MUR n. 25348 del
17/08/2021;

RITENUTO

che,

sulla

base

del

suddetto

decreto,

l’ufficio

deve

procedere,

in

autotutela,

all’annullamento della nomina effettuata nei confronti della suddetta docente;
DISPONE
È revocata l’individuazione della proposta di stipula del contratto a tempo determinato nonché
l’assegnazione di sede a favore della docente Di Bari Emanuela, nata a Galatina (LE) l’1/09/1988,
presso l’IIS “Frisi” di Milano (MIIS058007), per la classe di concorso ADSS, disposta con decreto
prot. n. 2190 del 27/08/2021.
L’Istituzione scolastica, individuata quale sede dell’incarico, provvederà, in esecuzione del presente
provvedimento, alla risoluzione tempestiva del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la
docente.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigenti in materia.
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