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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 
Prot. N. 2448/2 
Uff. Area II Infanzia-Primaria-Personale Educativo  Bari, 24 settembre 2013 
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  

Ai Dirigenti scolastici 
della provincia di Bari e Bat 

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 

 
CALENDARIO  

delle convocazioni per stipula di contratti a tempo determinato con i candidati inseriti a pieno 
titolo nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per l’insegnamento di posto comune 
di scuola primaria e dell’infanzia. 

 
                                 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
LUNEDI’ 30 settembre 2013   -   ore 09,00     
 
da  CASTELLUCCI Maria                      posto   93                      punti 166,00       
  
a    MANCIAVILLANO Carmela             posto 99                         punti 165,00         
 
(si riconvocano i suddetti candidati in quanto nella precedente convocazione non hanno trovato né posti 
interi, né spezzoni per esaurimento della disponibilità al posto di graduatoria n. 92) 
 
  

    SCUOLA PRIMARIA  
 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE   -     ore 10,00  
 
da PARCHITELLI Apollonia                     posto 141                       punti 141,00  
 
a  PRASTI Rossana                                  posto 171                      punti 135,00 
 
 
Si riconvoca altresì la candidata MUGGEO Elisabetta  posto 138 – punti 142,00 per completamento di 
orario cattedra in quanto nella precedente convocazione ha potuto scegliere solo uno spezzone orario di 
12 ore per esaurimento di posti interi.  
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 Gli insegnanti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno 
presentarsi, nei giorni ed agli orari sopra indicati, presso quest’UFFICIO via Re David, 178 
BARI  - 5° piano 
 

I candidati assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno considerati rinunciatari. 
               
 Beneficeranno di precedenza nella scelta della sede eventuali aspiranti  che, in possesso dei 
requisiti per fruire dei benefici della Legge 104/92  (art. 21 e art. 33), abbiano presentato il relativo allegato 
“A” al D.M. n. 42 dell’8.4.2009. Tale precedenza sarà riconosciuta nell’ambito dei posti interi disponibili e 
per la durata giuridica e consistenza economica spettante per ordine di graduatoria.  
 
            Sarà  pubblicato  un successivo calendario di convo cazioni il 10 ottobre 
p.v. per eventuale disponibilità di posto comune re sidua e per la copertura dei 
posti di SOSTEGNO in DEROGA . 
 
 Il presente calendario può essere consultato sul sito : http://www.uspbari.it 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


