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

   
 
 
IL DIRIGENTE 
 

VISTO il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297,  Testo  Unico delle   disposizioni  legislative in 
materia di istruzione; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in  materia  di  personale  scolastico e il 
regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Personale e degli AA.GG. ed AA.vi D.D. 28/07/2000, con il 
quale è stato indetto il concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle 
istituzioni educative; 

VISTO il decreto n. 634 dell’11/08/2017 relativo al contingente autorizzato per le assunzioni a tempo 
indeterminato per l’ a.s. 2017/18 per il personale educativo; 

VISTE le modalità di conferimento delle nomine contenute nelle istruzioni operative allegate alla nota n. 
28578 del 27/06/2017 del MIUR; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 32438 del 27/07/2017; 
TENUTO CONTO del principio dell’alternanza, nel caso di posti disponibili dispari, l’unità eccedente è 

stata assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di immissioni in ruolo;    
 

DECRETA 
 

Per quanto esposto in premessa, il contingente di posti pari ad 1, assegnato alla provincia di Bari, per la 
stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale educativo, è ripartito nel modo 
seguente: 
 
1 posto alla Graduatoria di merito del concorso ordinario. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina LOTITO 

                                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
                                                                                                                                                                             digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Generale – BARI 
 
Ai Sigg.  Dirigenti scolastici degli Istituti con Convitti annessi – LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 
 
All’Albo dell’UST - SEDE 

 
 
Responsabile del procedimento: Cosima Duro   TEL 080/5477218 

Sito internet:www.ustbari.gov.it                    Codice fiscale:80020790723 
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