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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Ambito Territoriale per la Ambito Territoriale per la Ambito Territoriale per la ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia di  di  di  di BariBariBariBari    

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
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Protocollo: N° 20/1                                                                                                             Bari, 15/01/2013 
 

        PROGETTI “DIRITTI A SCUOLA “ 2012/2013 – SCUOLA PRIMARIA 
            
      Si informa il personale scolastico interessato che a conclusione delle convocazioni tenutesi il 14 e 15 
gennaio 2013 è residuata una disponibilità di 140 posti  per la stipula dei contratti previsti dal protocollo 
d’intesa sottoscritto in data 27/12/2012 tra la Regione Puglia – Assessorato per il diritto allo studio e 
formazione professionale e  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, pertanto si dispone un nuovo 
CALENDARIO  come di seguito riportato: 
 

MERCOLEDI’ 16 gennaio 2013 

Ufficio Relazioni con il pubblico via Re David, n.178/B 

 

ore 14,00 da posto 901 a posto 1000 

 

ore 14,30 da posto 1001 a posto 1112 

 

ore 15,00 da posto 1113 a posto 1208 

 

ore 15,30 da posto 1209 a posto 1383 

 

ore 16,00 da posto 1384 a posto 1438 

 

ore 16,30 da posto 1439 a posto 1519 

 

ore 17,00 da posto 1520 a posto 1757 

 
Sono convocati gli aspiranti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per stipula di 
contratti di posto comune di scuola primaria valide per l’anno scolastico 2012/2013. 
Il numero dei convocati è di gran lunga superiore alle disponibilità dei posti in considerazione delle 
assenze verificatesi nelle precedenti convocazioni.  
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi potranno conferire apposita delega scritta al Dirigente di 
quest’Ufficio, da far pervenire in tempo utile (FAX 080/5428367), oppure delegare persona diversa che 
dovrà presentarsi munita di un proprio documento d’identità e del documento di riconoscimento del 
delegante con l’atto di delega. 
 Gli aspiranti beneficiari della Legge 104 sono tenuti a compilare, in sede di convocazione, un modello 
appositamente predisposto. 
 
 
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE                                                                                                                             
                                                                                                                                 f.to   Mario Trifiletti                         
 
  


