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

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Area III /Settore II

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Bari, fa fede la data di protocollo

Ai Docenti interessati
Alle OO.SS. DI CATEGORIA - LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Al sito web: www.uspba.it

Oggetto: Convocazioni da G.A.E. per il conferimento di proposte di assunzione a tempo
indeterminato aventi effetto dal 1° settembre 2018 - Posti normali II grado CALENDARIO n. 3/GAE.

Si rende noto il calendario per il conferimento delle proposte di assunzione ai docenti
inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento che maturano il diritto alla sottoscrizione di un
contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.M. 579 del 02/08/2018 con decorrenza giuridica
01/09/2018.
1. gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni in via Re David 178/f muniti di un
documento di riconoscimento valido e la documentazione aggiornata attestante il titolo alla
riserva ex legge 68/99;
2. i docenti sono convocati in numero maggiore, rispetto ai posti di cui al D.M. 579/2018, per il
caso in cui gli aspiranti con diritto di riserva siano inclusi in più graduatorie e in previsione di
eventuali rinunce. Pertanto, l’avviso di convocazione per i suddetti candidati non costituisce per
l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro;
3. sono convocati i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali,
nonché gli aspiranti la cui posizione è gravata da riserva destinatari di provvedimento
giudiziario definitivo / cautelare anticipatorio di ogni effetto. Questi ultimi saranno destinatari di
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proposta di assunzione con clausola risolutiva all’esito del gravame. I candidati in possesso di
sentenza di merito, intervenuta entro i termini della convocazione, sono tenuti a produrne copia;
4. gli aspiranti potranno conferire delega per l’accettazione della proposta. La persona delegata si
presenterà munita di un proprio documento di identità e dell’atto di delega regolarmente
sottoscritto dal delegante accompagnato da una copia del documento di riconoscimento di
quest’ultimo;
5. i candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega, come sopra specificato, saranno
nominati d’ufficio;
6. potranno far valere le precedenze della legge 104/92 esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse
siano già state riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. 506 del 19
giugno 2018. Si precisa che gli aspiranti suddetti avranno titolo alla sottoscrizione di proposta di
assunzione a T. I. se collocati in posizione utile in base al numero dei posti da assegnare e a
scorrimento della relativa graduatoria;
7. i docenti già beneficiari degli artt. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della l. 104/92 dovranno
presentarsi muniti dell’allegato modello (all. n. 1) attestante la permanenza delle condizioni che
hanno dato luogo alla concessione del suddetto beneficio;
8. per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e per motivi di sicurezza, connessi ai
limitati spazi degli ambienti a disposizione, saranno ammessi solo gli aspiranti convocati;
9. le convocazioni avranno luogo al termine delle omologhe operazioni relative alla scelta
dell’Ambito per gli inclusi nelle graduatorie di merito del concorso DDG. 23.2.2016 n.106 e
n.107 presso l’USR per la PUGLIA.

Data e ora

Classe di concorso

Numero posti

Convocati

08/08/2018 ore 14,30

A045

2

Da posto 1 a posto 6

08/08/2018 ore 14,30

A034

2

Da posto 1 a posto 6

08/08/2018 ore 15,00

B016

5

Tutti – 2 con riserva “T”

08/08/2018 ore 15,00

B017

1

1 con riserva ”T”

09/08/2018 ore 9,30

A041

7

Da posto 1 a posto 13

09/08/2018 ore 10,30

A020

1

Da posto 1 a posto 4
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Data e ora

Classe di concorso

Numero posti

Convocati

09/08/2018 ore 10,30

A027

7

Da posto 1 a posto 13

09/08/2018 ore 11,30

A026

3

Da posto 1 a posto 6

09/08/2018 ore 9,30

AA24

5

Da posto 1 a posto 6

09/08/2018 ore 10,30

AB24

7

Da posto 1 a posto 14

09/08/2018 ore 11,30

AD24

1

Da posto 1 a posto 3

09/08/2018 ore 12,00

A017

2

Da posto 1 a posto 5

09/08/2018 ore 12,30

A054

2

Da posto 1 a posto 5

09/08/2018 ore 14,30

B003

3

TUTTI

09/08/2018 ore 14,30

A050

3

Da posto 1 a posto 6

09/08/2018 ore 14,30

B011

3

TUTTI

09/08/2018 ore 14,30

B019

1

1 con riserva “T”

09/08/2018 ore 14,30

B020

1

1 con riserva “T”

09/08/2018 ore 9,00

B015

2

Da posto 1 a posto 5

09/08/2018 ore 14,30

B012

1

tutti

10/08/2018 ore 9,00

A012

7

Da posto 1 a posto 14

10/08/2018 ore 9,30

A011

5

Da posto 2 a posto 7

10/08/2018 ore 10,00

A013

1

Da posto 1 a posto 5

10/08/2018 ore 10,00

A018

1

Da posto 1 a posto 4

10/08/2018 ore 10,30

A019

1

Da posto 1 a posto 4

IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO N. 1
Al Dirigente dell’U.S.R. Puglia
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari

Il/la Sottoscritta______________________________________________nato/a____________________
il _________________residente nel comune di ______________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 come modificato e integrato
dall’art. 15 della Legge n. 3 del 16/01/2003,
DICHIARA
(Art. 21 e art. 33 comma 6 Legge 104/92)

□

art. 21

□

art. 33 comma 6

1. che alla data odierna persiste il diritto al beneficio previsto dalla Legge n. 104/92 sopra
contrassegnata e che la propria residenza è nel comune di seguito indicato:
_____________________via/piazza__________________________________________________
provincia di __________________
(Art. 33 comma 5 e 7 Legge 104/92)
2. che alla data odierna persiste il diritto al beneficio previsto dalla Legge n. 104/92 art. 33 comma 5 e
7 e che l’assistenza al familiare è prestata nel comune di seguito indicato:
_____________________via/piazza__________________________________________________
provincia di __________________

Bari, lì____________________
Il Dichiarante
_____________________________________
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