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Area III Settore II Bari, fa fede la data del protocollo 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle Scuole ed Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado 
delle Provincie di Bari e BAT 
LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
BARI 

 
Oggetto: Convocazione B020 – Aggiornamento B019 –– B021 

 

Facendo seguito alla nota prot. 263 dell’8.1.2018 avente oggetto Scuola secondaria 

di II grado A.S. 2017/18 – Autorizzazione relativa alla copertura di posti riferiti a classi di 

concorso di GAE esaurite o non  compilate e alla copertura di spezzoni orario pari o inferiori 

a 6 ore settimanali, ed in considerazione della nota AOOUSPBA n. 887 del 19/1/2018, si 

conferma che:  

  

Graduatorie esaurite o non compilate ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato - 

Istruzione Secondaria di II grado a. s. 2017/18 

Classe di concorso Insegnamento 

B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 

 

 

Per la classe di concorso sotto elencata 

 

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 

 

l’Ufficio procede a convocazione scorrendo la graduatoria perché quest’ultima risulta non esaurita. 

 

Gli aspiranti, inseriti in graduatoria GAE , di cui alla nota AOOUSPBA n. 887 del 19/1/2018, sono 

sono convocati  presso questo Ufficio (4° piano)  il 31.1.2018 alle 15:00. 

I docenti assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno considerati rinunciatari. 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
Prof. G. Calabrese – Sig.ra R. Silvestri 
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