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. 2448/4
Uff. Area II Infanzia-Primaria-Personale Educativo
Coordinatore: Cataldo ROSELLI

Bari, 22 ottobre 2013
Ai Dirigenti scolastici
della provincia di Bari e Bat
LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE
Alla Direzione Generale Regionale Puglia
BARI
Agli Organi di Informazione e Stampa
LORO SEDI

CALENDARIO
Stipula di contratti a tempo determinato con i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia per l’insegnamento di posti di sostegno di scuola primaria e
scuola dell’infanzia e di spezzoni orario di posti di lingua INGLESE

SCUOLA PRIMARIA INGLESE
Lunedì 28 ottobre 2013 - ore 09,00

da DI BENEDETTO Patrizia

posto 226

punti 125,00

a

posto 295

punti 114,00

D’AVANZO Marilena

SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO
Lunedì 28 ottobre 2013 - ore 10,00
da COMITANGELO Margherita

posto 305

punti 75,00

a FERRAZZANO Gloriana

posto 384

punti 60,00
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SCUOLA DELL’INFANZIA SOSTEGNO
Lunedì 28 ottobre 2013 - ore 09,00
Quarta fascia
da MERRA Maria

posto 17

punti 37,00

a MASTROGIACOMO Rita

posto 68

punti 22,00

Gli insegnanti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno
presentarsi, nei giorni e all’ora indicata, presso quest’UFFICIO via Re David, 178 /F BARI
(Ufficio Pubbliche Relazioni – piano terra)
I candidati assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno considerati rinunciatari.
Si richiama il disposto del regolamento delle supplenze D.M. 131 del 13 giugno 2007 per quanto concerne
sia il conferimento delle supplenze a livello provinciale- art. 3, sia gli effetti del mancato perfezionamento
e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro – art.8:
art.3 comma 5 “…… è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza
temporanea sino al termine di attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il
medesimo o diverso insegnamento”;
art. 8 comma 1 lett a3: “ l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e d’istituto per tutte le
graduatorie d’insegnamento.”

Beneficeranno di precedenza nella scelta della sede gli 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.
I candidati già beneficiari dell’art.33 comma 5 e 7 della legge 104/92 devono presentarsi muniti di
dichiarazione personale sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e attestante la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione
del suddetto beneficio.

Sarà pubblicato un successivo calendario di convocazioni il 11 novembre
p.v. per eventuale nuova disponibilità o per disponibilità residua.
Il presente calendario può essere consultato sul sito : http://www.uspbari.it
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