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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.D.G. n. 82/2012; 

VISTA  la l. 107/2015 art. 1 comma 109 lettera  C);  

VISTO  la nota ministeriale n. 21833  del 5/8/2016  ed in particolare l’allegato A –

ISTRUZIONI OPERATIVE-, con la quale, facendo riferimento al D.M. n. 496/2016, 

detta disposizioni relative le assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il 

personale docente per l’a.s.2016/17; 

VISTO  il D.D. di quest’ufficio n. 4544 del 22/8/2016 con il quale i docenti inseriti nella 

graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. 82/2012  sono stati  individuati  

vincitori e pertanto destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto 

comune e sostegno nella scuola dell’INFANZIA con decorrenza giuridica ed 

economica  dall’1/09/2016 ed assegnati alle Province;  

VISTA la nota n. 4766 del 30/8/2016 con la quale i docenti assegnati alla provincia di BARI 

sono stati invitati ad esprimere - in ordine strettamente preferenziale – l’ordine di 

tutti gli ambiti territoriali di questa provincia; 

TENUTO CONTO  delle succitate scelte fermo restante la disponibilità dei posti da ricoprire per 

l’a.s.2016/17; 

VISTO il D.D. n. 4869 del 31/8/2016 con particolare riferimento all’art.1;  

 

D E C R E T A 

I docenti iscritti nella graduatoria di merito del concorso ex ddg 82/2012,  di cui al presente decreto, 

destinatari di un contratto a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia posto comune, nelle 

more dell’assegnazione dell’Ambito per i conseguenziali adempimenti da parte dei Dirigenti 

Scolastici, dovranno assumere servizio provvisoriamente, con decorrenza dall’1/9/2016, presso 

l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Laterza” via Re David, 179-BARI . 

 

I docenti inseriti nella GAE/INFANZIA, attenderanno l’elenco del personale interessato 

all’assunzione in servizio, che sarà pubblicato appena elaborato dal sistema informativo (SIDI).  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di quest’ufficio ed ha valore di notifica a 

tutti gli effetti. 
             IL DIRIGENTE 

        VINCENZO MELILLI 

           firma sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 co II Legge n.39/93 
 

ALLEGATI: 

ELENCO DOCENTI concorso ex ddg 82/2012 per ASSEGNAZIONE AMBITO 
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