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Bari, fa fede la data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 638 del 23/8/2017;
il D.D. prot.n. 21693 del 30/8/2017 dell’U.S.R. PUGLIA -DIREZIONE GENERALE- di
BARI concernente il personale docente con funzione tutoriali presso i corsi di laurea in
scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Bari e del Salento Lecce;
VISTO
il D.D. n. 17683 dell’8/9/2017 con il quale quest’ufficio ha indicato i nominativi del
personale docente - titolare in questa provincia- utilizzato per l’a.s.2017/18 in esonero totale
o parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali presso l’Università degli Studi di Bari;
VISTA
la rinuncia all’incarico presso l’Università agli Studi del Salento Lecce della docente DE
ROBERTIS Silvia;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono pervenute diverse disposizioni dalle Università di Bari e del
Salento Lecce;

DECRETA
La sottoelencata docente, titolare in questa provincia, viene utilizzata presso l’Università degli Studi di BariDipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - e presso l’Università del Salento LecceDipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, a decorrere dall’1/9/2017 al 31/8/2018 con
esonero totale in qualità di tutor coordinatore.
Cognome
CASELLA

nome
ANTONIA

sede di servizio
BAEE825027
PEROTTI
CASSANO

-

esonero
A.
CD

TOTALE

Università
BARI e LECCE

Il Dirigente scolastico interessato provvederà agli adempimenti di propria competenza.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di quest’ufficio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti .
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO
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Al Rettore dell’Università degli Studi di
universitabari@pec.it
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BARI
LECCE
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