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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. 2448/8 
Uff. Area II Infanzia-Primaria-Personale Educativo                        Bari, 18 dicembre 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 

dei docenti di scuola primaria inseriti a pieno titolo nella graduatoria permanente per 
l’anno scolastico 2013/2014: 
 
                             VENERDI’ 20 dicembre alle ore 8,30 – posto di tipo comune  e diritti a 
scuola 
 
da MAFFIONE Lucrezia                              posto 177              punti 135  
   
a  BRUNI Mariannina                                   posto 603              punti   93 
 
Si precisa che i candidati meglio graduati sono invitati a scegliere con precedenza il posto di 
tipo comune, in caso di rinuncia non possono accedere alla disponibilità dei “diritti a 
scuola”. 
 
 
Gli insegnanti interessati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno 
presentarsi, nel giorno e all’ora indicata, presso la scuola media “Laterza” via Zanardelli  di 
Bari. 
 
I candidati assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno considerati rinunciatari. 
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. 
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            Sarà  pubblicato  un successivo calendario di convocazioni l’ 8 gennaio 
2014 per eventuale nuova o residua disponibilità. 
  
 
Il presente calendario può essere consultato sul sito : http://www.uspbari.it 
 
 

IL DIRIGENTE 
           f.to    Mario TRIFILETTI 

  


