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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

N. Protocollo: 2170/4 
Area II Settore Infanzia-Primaria-Educatori  Bari, 22/10/2012  
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  

Ai Sigg. Dirigenti scolastici 
della provincia 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali 
della Repubblica 

LORO SEDI 
Alle OO.SS. della scuola 

LORO SEDI 
All’Albo  
S E D E 

Alla Direzione Generale Regionale Puglia 
B A R I 

Agli Organi di Informazione e Stampa 
LORO SEDI 

 
                                 Oggetto: Calendario per il conferimento delle nomine  a tempo determinato. 
                                                Posti di tipo “COMUNE”  e di “SOSTEGNO” della scuola  primaria  e della scuola  
                                               dell’infanzia  
                                                a.sc. 2012/2013. 
 
 
 Con preghiera di massima diffusione si rende noto, qui di seguito, il calendario delle operazioni di 
conferimento delle supplenze annuali nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia al personale docente inserito a 
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.  
 

       SCUOLA PRIMARIA - INGLESE 
 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE        ore 8,30 
 
da   LANZELLOTTO Annalisa                                   posto 219   -   punti 132 
a     COLASUONNO Giuseppina                                posto 272   -   punti 123 
 
 
                                                            
                                                                   SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO 
 
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE    ore  9, 30  
 
da  DE VANNA Sabina                                              posto  73  -      punti 108 
a    CAMPOREALE Antonella                                  posto 132 -      punti  102 
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 dalle ore 13,30  
 
da  BRUNO Amelia                                                  posto 133  -  punti  102 
a    LAMURAGLIA Rosalba                                    posto 173  -  punti    98 
 
 
dalle ore 16,30 
 
da GIANCASPRO Caterina                                      posto 174  -  punti 98 
a    SICOLO Francesca                                             posto 241 – punti  87 
 
 
Gli aspiranti  che fruiscono dei benefici della Legge 104/92  (art. 21 e art. 33) e compresi nel contingente 
complessivo dei convocati potranno scegliere con priorità la sede. 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SOSTEGNO 
 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE        ore 13,30 
 
da   SANTOMAURO Maria Addolorata                                         posto 34    -    punti 89 (Elenco di sostegno)  
a     QUACQUARELLI Angela                                                       posto 169  -    punti 31 (Elenco di sostegno)   
  
Gli aspiranti  che fruiscono dei benefici della Legge 104/92  (art. 21 e art. 33) e compresi nel contingente 
complessivo dei convocati potranno scegliere con priorità la sede. 
 
 
         
 Gli insegnanti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno 
presentarsi, nel giorno ed all’ orario sopra indicato, presso la S. M. Laterza Via Zanardelli –  70125  Bari  
               
               Si specifica, inoltre, che i candidati assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno 
considerati rinunciatari. 
 
               Si precisa che i candidati  che hanno optato per spezzoni orario in presenza di posti ad orario intero, 
non sono stati riconvocati in quanto, ai sensi della normativa vigente, l’eventuale nuova disponibilità nella 
stessa tipologia di posto non costituisce motivo di rifacimento delle operazioni di scelta delle sedi.  
 
 In relazione alla eventuale disponibilità di ulteriori posti, si comunica che sarà  pubblicato  un successivo 
calendario di convocazioni il 30 ottobre 2012. 
 
 Il presente calendario può essere consultato sul sito : http://www.uspbari.it 
 
 
 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                  f.to   Giovanni Lacoppola  
 
 
 
 
 

    
 
 
 


