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Area II Settore III prot. 7931                             Bari, 11 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. 
 
                                    Martedì 15 novembre 2016 – UST Bari via Re David, n.178 
 
                     
                                                PRIMARIA posto COMUNE   - ore 9,00    
 
                 da posto 166  con punti 101,00             -   De Carolis Elisabetta  
                   a posto   295 con punti   59,00              -  Linciano Ilenia 
 
                                                           
 
                                               INFANZIA posto COMUNE – ore 10,00 
 
                  da posto  49    con punti   201   –   Marinelli Angela Maria 
                    a posto  81    con punti   194   -    Di Lillo Vincenza 
 
riservista       posto 41     con punti     11   -    Colella Flora 
                     
  
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.  
La disponibilità dei posti è pubblicata in aggiunta al calendario, con prospetto a parte, oggi 11 
novembre 2016 sul sito ufficiale di quest’Ufficio.  
Il prossimo calendario, per eventuali ulteriori disponibilità sarà pubblicato in data 30  novembre 
2016.                                                                             
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
          Vincenzo Melilli 
                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993  


