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Area III -  U.O.1      Bari, fa fede la data del protocollo 
 
         AGLI INTERESSATI 
                  AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: RETTIFICA calendario delle convocazioni per stipula di contratti a tempo determinato.  
                                                      POSTO COMUNE 
     PERSONALE DOCENTE  PRIMARIA. A.S. 2018/19 
   
 

 
 

 
Primaria 

01 ottobre 2018 – via Re David, 178/f – Piano Terra 
 

 
 
Ore 9,00 
GAE – Posto comune 
Da posto 44 –FORNARELLI GIUDITTA -punti 149 
A posto  230 – BINETTI DAMIANA punti 68 
 
Lingua inglese 
Da posto 17 – FORNARELLI Giuditta punti 149 
A posto 38 – MASTROGIACOMO Rita punti 115 
 
 
 

Graduatoria Montessori esaurita 
Riservisti N 

1) Lacatena Elda  
2) Dambrosio Maria 

 
Riservista M 
Ronzulli Leonarda 
 
I docenti assenti, ovvero non rappresentati con formale delega, saranno considerati rinunciatari. 
 
I docenti che fruiscono della legge 104/92 (art. 21 e art.33) compresi nel contingente dei posti potranno scegliere con 
precedenza la sede di servizio previa dichiarazione di sussistenza dei requisiti (art.33).  
 
Sono convocati i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, con la precisazioni che gli aspiranti la 
cui posizione è gravata da riserva, poiché destinatari di provvedimento giudiziario definitivo/cautelare anticipatorio di 
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ogni effetto, saranno destinatari di 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. 
 
Il numero dei convocati è superiore alla disponibilità di posti per sopperire ad eventuali assenze o rinunce degli aventi 
titolo, pertanto, la convocazione non legittima la proposta di contratto a tempo determinato. 
La disponibilità di eventuali ulteriori posti comporterà una ulteriore convocazione che sarà definita nel calendario da 
pubblicare in data successiva. 
 
 
    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina LOTITO 
                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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