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Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione) Bari , (fa fede il protocollo) 

 
AVVISO N.1BIS . RETTIFICATO  

                   
 

Oggetto: Convocazioni per scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo 

determinato per immissione in percorso FIT ex DDG 85/2018 di cui al AOOUSR_Prot. n. 23533_2018 

 
Si comunica che il giorno mercoledì 29.8.2018 si svolgeranno le Convocazioni  

per la scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato  

per immissione in percorso FIT ex DDG 85/2018   

di cui al AOOUSR_Prot. n. 23533_2018 

 [DM 579/2018 assunzioni in ruolo del personale docente] 

secondo il seguente calendario per le seguenti classi di concorso (funzionari Silvestri/Calabrese, IV piano) 

• A015 – ore 9:00 

• A044 – ore 10:00 

• BD02 – ore 11:00 

 

Si invitano gli interessati alla consultazione costante del sito istituzionale per ricevere le 

informazioni utili alle operazioni in argomento. 

Istruzioni operative 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 

codice fiscale. 

In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail 

usp.ba@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di 

riconoscimento. 

Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva per esito di pronunce cautelari compresi nelle 

posizioni di cui a questo calendario avranno diritto all’accantonamento del posto su ambito 

territoriale, in attesa della sentenza di merito. 

 

Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 non opera riguardo alla scelta dell’ambito 

territoriale per le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su 

base regionale, ma solo su una sede scolastica all’interno di un ambito, nell’ambito del 

procedimento di assegnazione della sede, ai sensi del CCNI sulla mobilità e del CCNI del 

26/6/2018.  

Deleghe  

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di 

propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di 

riconoscimento del delegante. 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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