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Area II Settore III prot. 8499                             Bari, 30 novembre 2016 

Coordinatore:  Roselli Cataldo             
                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI       
                                                                               All’Albo dell’ Ufficio                                 SEDE 
                                                                               Alle OO.SS. di categoria                    LORO SEDI 
 
      
      Oggetto: Calendario delle convocazioni personale docente per stipula di contratti a t.d. 
                     scuola PRIMARIA e scuola dell’INFANZIA- posto comune. 
 
      
         Con preghiera della più ampia diffusione tra il personale interessato, si comunica il 
calendario per le convocazioni di cui all’oggetto. 
 
                                    Venerdì 2 dicembre 2016 – UST Bari via Re David, n.178 
 
                     
                                                PRIMARIA posto COMUNE   - ore 9,00    
 
                 da posto 299  con punti  57,00             -   Spinelli Lucia  
                   a posto 450  con punti  26,00              -  Soldani Isabella 
 
                                                           
 
                                               INFANZIA posto COMUNE – ore 10,00 
 
                  da posto    82    con punti   194   –   Troisi Gabriella 
                    a posto  198    con punti   162   -    Massena Berardina 
 
riservista M      posto 712     con punti     19   -    Aruanno Elvira 
                     
  
Si precisa che in materia di conferimento delle supplenze vigono al riguardo le disposizioni 
contenute nel Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007. 
I docenti assenti, ovvero non rappresentati con formale delega  saranno considerati rinunciatari. 
I docenti che fruiscono di benefici ai sensi della legge 104/92 (art. 21 e art. 33) compresi nel 
contingente dei posti potranno scegliere con precedenza la sede di servizio previa dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti (art. 33). 
Il numero dei convocati è superiore alla reale disponibilità di posti in previsione di eventuali 
assenze o rinunce degli aventi titolo, pertanto la convocazione non costituisce diritto alla nomina.  
I candidati già convocati per posti di sostegno non trovano collocazione tra i convocati per posto 
comune. 
I candidati che, anche non in possesso del titolo di specializzazione, abbiano già accettato una 
supplenza attribuita dai dirigenti scolastici su posto di sostegno fino al 30 giugno possono 
abbandonare tale servizio solo per accettare una supplenza su posto intero sino al 31 agosto. 
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze da tutte le 
graduatorie a livello nazionale per l’a.sc. 2016/2017. 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

   Responsabile del procedimento: il Funzionario Bellino Benedetta tel. 080 5477245 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

La disponibilità dei posti è pubblicata in aggiunta al calendario, con prospetto a parte, oggi 30 
novembre 2016 sul sito ufficiale di quest’Ufficio.  
Per eventuali ulteriori disponibilità, Il prossimo calendario sarà pubblicato in data 14 dicembre  
2016.                                                                             
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
          Giuseppina Lotito 
                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993  


